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UNA SETTIMANA A BERNA 
DEDICATA AL FRIULI -VENEZIA GIULIA 

Dal 21 al 29 giugno si è tenuta 
a Berna la « Settimana del Friuli-
Venezia Giulia per l'artigianato e 
il turismo »: una manifestazione 
che per la maggior parte degli el
vetici è stata la rivelazione delle 
capacità produttive della nostra re
gione, della solida modernità dei 
nostri impianti e delle molteplici, 
positive possibilità da noi offerte 
in vista di un'intensificazione, reci
procamente vantaggiosa, dei pro
mettenti contatti avviati. La Setti
mana ha avuto come motivo con
duttore una mostra di prodotti del
l'artigianato regionale, allestita dal
l'ESA, mentre una serie di pannelli 
ha illustrato le risorse turistiche del 
Friuli-Venezia Giulia. 

Va doverosamente detto che il 
«Fogolàr lurlan» di Berna ha dato 
anima e corpo per la realizzazione 
e per la riuscita della Settimana 
che, prima del genere in Svizzera, 
ha portato la voce della Regione 
tra i nostri emigrati e ha consen
tito ai cittadini elvetici di conoscere 
il Friuli in due vitali aspetti della 
sua economia; ma altrettanto dove
rosamente va aggiunto che l'Ente 
«Friuli nel mondo» e tutti i Fogo-
làrs in Svizzera si sono mobilitati 
per l'eccellente manifestazione. 

La Settimana si è aperta il 21 
giugno con l 'inaugurazione della 
rassegna, che è stata allestita nelle 
sale dell'hotel Scheiwezerbund, in 
Lacnggastrasse. Alla cerimonia so
no intervenuti il presidente della 
Giunta regionale, on. Alfredo Ber-
zanti, l 'ambasciatore d ' I tal ia a 
Berna, doti. Enrico Martino, il con
sole doti. Cavalchini con il vice 
console doti. Di Stollo e l'addetto 
commerciale doti. Rastrelli, il vice 
capo della polizia degli stranieri 
Trangotl Jang, l'assessore regiona
le Nereo Stopper, il presidente del
l'ESA prof. Diego Di Natale, il pre
sidente dell'Ente provinciale per il 
turismo di Udine, on. Faustino Bar
bina, il doti. Ermete Pellizzari in 
rappresentanza dell'Ente « Friuli nel 
mondo », l'avv. Nadig, vice presi
dente della « Dante Alighieri » di 
Berna, numerose altre autorità lo
cali e invitati. Folto il gruppo dei 
friulani residenti a Berna e negli 
altri Cantoni elvetici. 

Caloroso l'incontro del presiden
te della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, on, Bcrzanli, con i 
nostri lavoratori. A loro nome ha 
porlo il saluto alfettuo.so all'illustre 
e graditissimo ospite il presidente 
del Fogolàr di Berna, sig. Mario 

Il Mangarl , nelle Alpi Giulie, in una beila fotografia del sig. G. Trevisan per conto della Società alpina friulana. 

Quai, il quale si è reso anche in
terprete dei sentimenti dei sodalizi 
friulani in Svizzera. Porgendo il 
benvenuto al presidente della Giun
ta regionale, « per la prima volta 
ufficialmente nella Confederazione 
elvetica per l 'inaugurazione della 
Settimana dell'artigianato e del tu
rismo auspicata dal Fogolàr di Ber
na, tramite il vivo interessamento 
dell'Ente « Friuli nel mondo » e rea
lizzata dall'ESA e dall'assessorato 
regionale per il turismo », l'ora-

BERNA - Turismo e artigianato: sono stati 1 due temi della Settimana del 
Friuli-Venezia Giulia nella capitale elvetica. Eccoli, nella foto, affiancati. 

tore ha dello testualmente; «Que
sta Settimana, che vede coronali da 
successo i nostri desideri, è per 
tutti noi motivo di orgoglio, perchè 
sappiamo che gli svizzeri apprezze
ranno nel giusto valore questa ra.s-
segna e si renderanno conto della 
genialità dei nostri artigiani e delle 
bellezze della nostra amala regio
ne, che tutti sognamo di rivedere 
e in cui tutti desideriamo, possi
bilmente, lavorai-e per il progresso 
e per il benessere dei suoi cittadi
ni », Approfondendo quest' ultimo 
concetto, il sig. Quai ha soggiunto: 
« Non è fuor di luogo se diciamo 
poi che l'emigrazione è ancora a-
mara necessità e non ovvia consue
tudine e facile avventura. Gli emi
grati della regione hanno preso co
scienza che la loro condizione com
porta grandi responsabilità per tut
ta la comunità regionale e naziona
le, alla quale desiderano chiedere 
una sempre maggiore volontà po
litica per dare gradualmente a tutti 
un lavoro in patria, pur consape
voli delle difficoltà e dei tempi ne
cessari per il raggiungimento di tale 
obicttivo ». 

« Questa presa di coscienza — ha 
detto ancora il presidente del Fo
golàr di Berna — e il grande senso 
di responsabilità con cui avanzia
mo questa richiesta che risolvereb
be gran parte dei nostri problemi, 
sono dovuti alla sensibilità dell'En
te « Friuli nel mondo », che nei suoi 
sedici anni di vita è stato con loi 
largo di fraternità, di solidarietà, di 
sostegno morale, di valido appoggio 
nelle nostre giuste rivendicazioni e 

motivo di fiducia e di speranze nel 
progresso della regione ». 

Concludendo il suo indirizzo di 
saluto al presidente della Giunta 
regionale, il sig. Quai ha espresso 
la fiducia che i preposti all' Ente 
Regione affronteranno i problemi 
del pieno impiego e della giusta 
politica dei salari e dei redditi, che 
per gli emigrati e per le loro fa
miglie rappresentano la auspicata 
conclusione di duri sacrifici e di 
lunghe speranze. 

Parla il presidente 

della Regione 
Prendendo a sua volta la parola, 

l'on. Berzanti ha ringraziato il pre
sidente del Fogolàr di Berna per le 
cortesi espressioni e ha porto un 
deferente saluto alle autorità sta
tali, cantonali e bernesi intervenute 
alla cerimonia inaugurale della 
Settimana del Friuli-Venezia Giu
lia, che con la loro presenza ave
vano voluto esprimere « sentimenti 
di amicizia verso l'Italia e di stima 
per il lavoro e per l'operGsilà di 
tanti friulani ospiti in Svizzera ». 
Un particolare saluto il presidente 
della Giunta regionale ha rivolto ai 
nostri connazionali, « e in partico
lare a quelli provenienti dal Friuli-
Venezia Giulia, ai quali le nostre 
popolazioni sono e vogliono restare 
legate da stretti e autentici vincoli 
d'affetto e di solidarietà ». 

Illustrando la Settimana bernese. 

l'on. Berzanti ha dichiarato che essa 
non aveva soltanto lo scopo di far 
conoscere due caratteristiche risor
se e due importanti aspetti della 
nostra regione, quali sono appunto 
l'arligianato e il turismo, ma voleva 
essere innanzitutto « un atto d'o
maggio alla Svizzera e il concreto 
avvio di un'auspicabile fase di più 
profonda conoscenza e di più in
tensa collaborazione tra il prospero 
e felice Paese e una regione italia
na che, per posizione geogralica e 
per peculiari tradizioni storiche e 
culturali, tende a sviluppare la sua 
naturale funzione di ponte verso il 
Centro Europa e l'Est europeo ». 

« Alle molte opportunità e ai vari 
motivi di particolare interesse, spe
cialmente economico, che per noi 
sussistono nei riguardi della Sviz
zera — ha detto ancora l'oratore — 
va aggiunto il fatto che essa ospita 
tanti lavoiatori friulani e giuliani, 
qui venuti ad attingere maggior be
nessere, grazie a quelle capacità 
nel lavoro che sono una preroga
tiva universalmente riconosciuta e 
apprezzata della nostra gente. E' 
infatti verso la Svizzera che molti 
nostri concittadini hanno indirizza
to la loro preferenza quando per 
necessità di trovare altrove una 
fonte di sufficiente sostentamento 
per sé e per le loro fainiglie, o 
anche per un legittimo desiderio di 
maggiore alTermazione, sono stati 
costretti a prendere la strada, sem
pre difficile e spesso amara, della 
emigrazione verso altri Paesi ». 

Dopo aver espresso l'auspicio che 
una manifestazione analoga alla 
Settimana a Berna possa essere 
promossa dalle competenti autori
tà elvetiche nel capoluogo del Friu
li-Venezia Giulia, Fon. Berzanti ha 
sottolineato che l'iniziativa intesa a 
far conoscere le bellezze turistiche 
e la bravura dell'artigianato nostra
ni costituiva anche « un'attesa e fe
lice occasione d'incontro e di unio
ne per tutti i nostri emigrati in 
Svizzera » e si configurava per essi 
« come un momento di intensa par
tecipazione alle prospettive e alle 
fondate speranze di progresso per 
la nostra regione », rendeva possi
bile « un necessario contatto per 
discutere e ricercare insieme i mo
di migliori di realizzare in concre
to una doverosa solidarietà della 
Regione verso i suoi figli all'estero». 

« Questa manifestazione — ha sog
giunto l'oratore — organizzata per 
desiderio, su sollecitazione e con il 
concorso delle comunità friulane in 
Svizzera, è perciò dedicata anche 
ai nostri emigrati, ai lavoratori del 
Friuli-Venezia Giulia che qui pro
fondono le loro migliori energie, 
dimostrandosi in tut to degni delle 
tradizioni della propria gente e del
l'apprezzamento che essa ha saputo 
suscitare ovunque. Ad essi desidero, 
in questa circostanza, ripetere an
cora una volta che non vi è, nei 
loro confronti, né dimenticanza né 
rassegnato distacco; la Regione e 
le popolazioni friulane e giuliane 
sono ben conscie di avere un pre
ciso dovere di solidarietà verso 
quanti hanno dovuto abbandonare 
la casa e la terra natia. Solidarietà 
morale, innanzitutto, mantenendo 
vivi in loro i legami e l'attaccamen
to alla patria d'origine, alla lingua, 
alla cultura e alle tradizioni, e so
stenendo a tale scopo la beneme
rita azione svolta dall'Ente « Friuli 
nel mondo » e dai vari Fogolàrs, ai 
quali va pertanto plauso e gratitu
dine per la loro opera di unità, di 
comunione e di fraternità in mezzo 
ai nostri emigrati ». 

« Ma sentiamo necessaria — ha 
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detto ancora l'on. Berzanti — anche 
una solidarietà concreta; e in que
sto senso l'Amministrazione regio
nale del Friuli-Venezia Giulia inten
de at tuare una serie organica di 
iniziative per affrontare i problemi 
dell'emigrazione anche a breve e a 
media scadenza ». Il presidente del
la Regione ha così fissalo tali ini
ziative: nella già avviala indagine 
generale sul fenomeno migratorio 
unitamente ai problemi dell'occupa
zione e disoccupazione; nella prima 
Conferenza sull'emigrazione (ch.e si 
terrà nel prossimo dicembre) per 
t rarre le prime conclusioni dall'in
dagine e individuare gli eventuali 
provvedimenti capaci di stimolare e 
favorire il rientro degli emigrati; 
nell'istituzione d'un apposito ente, 
affiancato da una Consulta perma
nente dell'emigrazione, con il com
pito di coordinare le varie attività 
assistenziali a favore dei lavoratori 
all'estero e delle loro famiglie. 

« L'impegnativo programma di 
iniziative e di interventi che stia
mo in questi ultimi anni .solleci
tando e at tuando per imprimere al 
territorio regionale un più accele
ralo sviluppo economico — ha di
chiaralo l'on. Berzanti — ha infatti 
lo scopo principale di offrire lavoro 
e soddisfazione a tutti i friulani e 
i giuliani nella terra dove sono nati, 
e di sfruttare appieno le favorevoli 
prospettive di sviluppo che si stan
no finalmente aprendo anche per il 
Friuli-Venezia Giulia ». A tale pro
posito, ha ricordato l'intensificarsi 
dei rapporti economici fra Est e 
Ovest, le numerose provvidenze sta
tali e regionali riguardanti le infra
strut ture e le agevolazioni per lo 
sviluppo industriale ed cmporiale 
che hanno creato nella nostra re
gione condizioni di particolare van
taggio per nuove intraprese e nuovi 
investimenti anche da par te di ope
ratori stranieri, gli interventi e le 
provvidenze verso i settori produt
tivi (con particolare riguardo alla 
industria, all 'artigianato e al turi
smo), le vantaggiose possibilità e 
le notevoli facilitazioni esistenti og
gi nel Friuli-Venezia Giulia per 
quanti intendano mettere a frutto 
la propria capacità imprenditoriale. 

Il presidente della Giunta regio
nale ha così concluso il pi'oprio di
scorso: « Siamo venuti nella capi
tale elvetica con sentimenti di gra
titudine verso il Paese che oggi ci 
ospita e con sinceri propositi di 
maggiore collaborazione tra la Sviz
zera e la nostra regione. Siamo ve
nuti con particolare gioia e com
mozione perchè sapevamo di tro
vare qui una parte dei nostri con
cittadini e del nostro Friuli. Siamo 
qui venuti anche perchè la Svizzera, 
da secoli, è stata una caratteristica 
sede di incontri e di intese t ra i 
popoli d'Europa. Credo perciò che 
il modo migliore di dichiarare a-
perta la Settimana del Friuli-Vene
zia Giulia a Berna, quale prima 
presentazione ufficiale della nostra 
regione in Svizzera, sia proprio 
quello di scambiarci l'auspicio di 
un'Europa sempre più unita e af
fratellata fra tutte le sue genti ». 

L'on. Berzanti ha poi visitato la 
sede del Fogolàr di Berna e ha of
ferto al sodalizio il guidoncino del
la Regione; successivamente, nella 

BERNA • Il presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, on. Ber
zanti, si intrattiene con tre bambini in costume friulano, figli di nostri emi
grali, dopo l'inaugurazione della Settimana dedicata alia nostra regione. 

Casa d'Italia, ha avuto una serie di 
contalli con i rappresentanti dei so
dalizi friulani, che gli hanno espo
sto alcune particolari situazioni e 
gli hanno prospetlato problemi del 
mondo del lavoro e della emigra
zione. 

L'indomani, 22 giugno, alla Casa 
d'Italia, l'assessore regionale Stop
per ha avuto un incontro con le 
comunità friulane in Svizzera per 
illustrare le possibilità d'insedia
mento e di sviluppo di piccole im
prese in Friuli e nell'intera regione. 

Dopo aver ricordato come la Re
gione nei suoi cinque anni di vita 
abbia impostato una vasta azione 
e una serie d'interventi qualificanti 
per accelerare lo sviluppo econo
mico del territorio regionale, l'as
sessore all'artigianato si è sofferma
to su alcuni problemi particolari, 
tra i quali quello della rete infra-
slrulturale, che deve tendere alla 
rottura dell'isolamento della regio
ne sia con il resto dell'Italia che 
con l'area del Mec e dell'Europa 
centro-orientale, e quello dello svi
luppo industriale. 

In relazione alla necessità di e-
di potenziamento del-
dcH'artigianato — ha 

ricordato l'assessore Stopper — la 
amministrazione regionale, nel suo 
programma di sviluppo, ha proget
talo di atlrczzare dodici zone indu
striali, che sono state scelte nelle 
posizioni più vantaggiose del terri
torio regionale, al fine di consegui
re effetti positivi sia sul piano del 
rendimento che su quello della di
stribuzione dello sviluppo, in modo 
che non vi siano in futuro intere 
aree del Friuli-Venezia Giulia ta
gliate fuori dall'industrializzazione. 

L'asses.sore Stopper ha quindi il
lustrato gli strumenti di agevola
zione in atto nella regione per le 

imprese industriali e artigianali, 
nonché gli strumenti creditizi esi
stenti per la pi'omozione e il soste
gno delle attività economiche. Ha 
quindi ricordato gli obiettivi che 
in un breve lasso di tempo si in
tende conseguire: lo stimolo all'im-
prenditorietà locale ed e.xtralocale; 
il richiamo di forze qualificale emi
grate dalla regione; il superamento 
delle difficoltà finanziarie che ri
schiano spesso di paralizzare al na
scere le piccole aziende artigiane 
e, infine, lo sviluppo equilibrato e 
programmato dell' industria regio
nale secondo le linee indicale dal 
potere pubblico. Concludendo, l'as-
ses.sore Stopper ha auspicato che, 
in rapporto ad una ripresa econo
mica più accentuata quale si è 
registrata nel Paese, nonché ai pri
mi inconfondibili segni di efficacia 
dell' intervento pubblico regionale, 
anche nel Friuli-Venezia Giulia pos
sano essere superate le difficoltà an
cora esistenti per creare le condi
zioni favorevoli a un cospicuo rien
tro degli emigrati. 

Tutta una serie 

di proficui incontri 
11 23 giugno, il presidente del

l'ESA, prof. Di Natale, consigliere 
della nostra istituzione, si è incon
trato con numerosi operatori eco
nomici svizzeri, ai quali ha fornito 
tiettagliale informazioni sulla pro
duzione dell'artigianato del Friuli-
Venezia Giulia. 

11 24 giugno, nel corso d'una con-
lerenza stampa, il doti. Fabrizio 
Vlalipiero, presidente della Società 
linanziaria regionale, ha illustrato 
le finalità e le modalità operative 
della Friulia, mettendo in risalto 
le possibilità di concorso finanziario 
offerte agli investimenti per inizia
tive industriali nella legione, anche 
provenienti dall'estero. 

Assai proficuo anche l 'incontro, 
avvenuto il 26 giugno, dei rappre
sentanti dell' asses.sorato regionale 
al turismo con i dirigenti delle a-
genzie di viaggio e con la stampa 
locale per informazioni sul turismo 
nel Friuli-Venezia Giulia. 

Una grande manifestazione, che 
ha praticamente concluso la Setti
mana, si è avuta la sera del 28 
giugno al Kursaal, con l'intervento 
di oltre un migliaio di corregionali 
convenuti da tutte le località della 
Svizzera. Erano presenti il vice pre
sidente della Giunta regionale e as
sessore al turismo, sig. Enzo Moro, 
il console e il vice console d'Italia 
il vice presidente della « Dante Ali-

IL FURGONE 
DI BIENNE 

spansione e 
l'industria e 

BERNA - Due giovani e due ragazze in costume friulano alia Settimana dedi
cata al turismo e all'artigianato della nostra regione: una nota di colore fra 
molte che hanno vivacizzato la riuscitissima iniziativa nella città svizzera. 

Una simpatica nota, nella crona
ca di Bienne del Journal du Jura, 
pone l'accento sull'attività del Fo
golàr furiati, intitolando l'articolo 
(naturalmente, traduciamo dal fran
cese) « Gli italiani a Bienne non 
sono abbandonati ». 

CI sembra che valga davvero la 
pena di riprodurre per intero lo 
scritto. Esso dice: « C'è a Bienne 
una associazione ciie si occupa at
tivamente dei lavoratori italiani 
liei vari settori dell'indiisliia e del
le costruzioni. Si chiama Fogolàr 
fiirlan di Bienne. Le sue attività 
sono tanto diverse quanto interes
santi. Notiamo, fra l'altro, corsi di 
francese e di tedesco, corsi di mec
canica, corsi pratici e teorici per 
muratori, serate con trattenimenti. 
L'associazione, inoltre, ha acquista
to alcune tende per campeggio, bat
telli da pesca e yacht che mette a 
disposizione dei soci ». 

Intorno a queste attività del Fo
golàr di Bienne abbiamo scritto am
piamente; ma ci fa piacere porre su 
di esse ancora una volta l'accento, 
perchè costituiscono un modello di 
organizzazione e sono un esempio 
dell'autentico spirito che dovrebbe 
animare la vita dei Fogolàrs. 

Ma il Journal du Jura porta a 
conoscenza dei suoi lettori anche 
una toccante iniziativa del Fogolàr 
di Bienne che ci eravamo ripro
messi di segnalare a parte; ripor

tando quanto scrive il foglio fran
cese, le dedicheremo pertanto un 
commento. 

Scrive dunque il giornale: « // 
trasporlo delle salme degli italiani 
deceduti in Svizzera ha preoccupato 
a lungo gli animatori di questo so
dalizio. Così essi hanno acquistato 
un furgone, che mettono a disposi
zione delle famiglie in lutto, senza 
che esse debbano rimborsare alcun
ché ». 

Ecco: un furgone per il trasporto 
delle salme in patria. Davvero una 
iniziativa piti umana, piti ricca di 
significato, piti densa di solidarie
tà, non poteva essere attuata. Essa 
è superiore a ogni elogio; dice da 
sola che i dirigenti e i soci del Fo
golàr di Bienne hanno compreso 
perfettamente il significato della pa
rola « famiglia », di cui il focolare 
friulano è simbolo. 

Bravi, bravi davvero, amici di 
Bienne. Vi additiamo all' ammira
zione di lutti i nostri fratelli emi
grati e di tutti i nostri corregionali 
in Friuli. 

lEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

ghieri » di Berna, il prof. Renalo 
Bertoli in rappresentanza della Ca
mera di commercio di Udine, il 
prof. Di Natale presidente dell'ESA 
con il consigliere Vian, il cav. Mirto 
direttore dell'istituto assistenza so
ciale per i lavoratori italiani in 
Svizzera, numerosissimi altri ospiti 
italiani ed elvetici. 

Il vice presidente della Regione 
ha tenuto al follo pubblico un di
scorso nel corso del quale, ricor
dando le condiizoni di depressione 
in cui si è trovata per tanti anni 
la nostra terra — condizioni che 
hanno determinato il fenomeno di 
una massiccia emigrazione — ha 
reso testimonianza di un'attività re
gionale che, perseguendo lo sviluppo 
economico e .sociale, ha presente in 
primo luogo quel patrimonio di ca
pacità costituito dagli emigranti che 
si spera di far rifluire in patria 
entro termini ragionevolmente ot
timistici e tenuto conto di condi
zioni che, obiettivamente, vanno 
considerate in continuo migliora
mento nello specifico campo della 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

Ha fatto seguito un significativo 
intervento del console Cavalchini, 
che ha esaltato il lavoro e le virtù 
civiche dei friulani in Svìzzera, suf
fragati dal consenso e dall'apprez
zamento della popolazione elvetica. 

La serata, impeccabilmente orga
nizzata dal Fogolàr di Berna (van
no ricordali il dinamico presidente 
Quai e i suoi collaboratori cav. Co
lombo, Stcfanutti, Dose, Feruglio, 
Ceccon, Brovedani, Zorzi, Messo, 
D'Orlando) ha avuto per presentato
re il presidente del Fogolàr di Ber
na, sig. Osvaldo Grava, ed é stata 
animata dai complessi corali e fol
cloristici dei Fogolàrs di Zurigo, 
Frauenfeld e Basilea. 

E' prematuro, oggi, desumere un 
bilancio dalla Settimana del Friuli-
Venezia Giulia a Berna. Tuttavia, 
sottolineato il rilevante successo del
l'iniziativa, va notato anzitutto che 
il binomio artigianato-turismo — 
così spesso auspicato dalle attività 
promozionali italiane all'estero per 
le evidenti integrazioni dei due set
tori — ha avuto nella capitale elve
tica una realizzazione pratica, non 
soltanto ellìciente sul piano organiz
zativo, ma anche incisiva su quello 
della sollecitazione dell'interesse 
dei cittadini svizzeri ver.so il Friuli 
-Venezia Giulia. 

Ma un secondo aspetto, di estre
ma importanza, si è pure eviden
zialo in tutta la sua validità: il dia
logo fra i rappresentanti dell'Ente 
Regione e le folle comunità di friu
lani in Svizzera. A cominciare dal 
presidente Berzanti, ognuno degli 
« ambasciatori » ha avuto ampie 
possibilità di informare su quanto 
la Regione ha già concretizzato e 
quali siano gli indirizzi dell'imme
diato futuro per gradualmente sa
nare la piaga dell'emigrazione, e 
contemporaneamente per creare 
condizioni ambientali e tecniche e 
appoggi finanziari assolutamente 
favorevoli e vantaggiosi per il ri
torno d'un notevole numero di emi
grati alla loro terra d'origine, onde 
avviare una qualsiasi attività im
prenditoriale e investire così i su
dati risparmi « in loco ». 

Artigianato e turismo sono stali 
illustrati — come s'è detto — tan
to dall'Assessorato regionale quan
to dal presidente dell'ESA nel cor
so di incontri con la stampa spe
cializzata, con rappresentanti delle 
agenzie di viaggio e dell'" import » 
svizzero. Se ne sono resi interpreti 
non soltanto i giornali (a questo 
proposito va notato che la « Schwei-
zer Handels Zeitung » di Zurigo — 
la più autorevole e diffusa rivista 
commerciale e finanziaria della Con
federazione — ha dedicato un sup
plemento speciale d'una ventina di 
pagine alla nostra economia, consi
derata nei suoi più diversi aspetti), 
ma anche la radio e la televisione 
elvetiche, che hanno mandato in 
onda numerosi servizi sulla Setti
mana nelle lingue italiana, tedesca, 
francese e romancia. 

Gli emigrati hanno avuto dunque 
modo di riaccostarsi alla terra na
tale: non solo sul piano nostalgico 
e affettivo, ma soprattutto su quello 
dell'esame delle possibilità di rien
tro in patria. E' un risultato con
fortante, che dice da solo l'impor
tanza e il valore della Settimana 
del Friuli-Venezia Giulia a Berna. 
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ATTIVITÀ DELL'ENTE REGIONE 
ilpprovato il bilancio consuntivo 
dell'esercizio finanziario 1 

La Giunta regionale ha approvato 
il bilancio consuntivo per l'esercizio 
finanziario 1968, predisposto ancora 
una volta con puntuale rispondenza 
ai termini statutari dalla ragioneria 
generale dell 'assessorato delle fi
nanze. 

11 bilancio si chiude con un totale 
complessivo della spesa di lire 48 
miliardi 252 milioni e 281 mila, in
teramente coperto dalle entrate ac
certate nel corso dell'esercizio. 

II dato più significativo che ca
ratterizza il bilancio, e che l'asses
sore alle finanze, Tripani, ha messo 
in luce nel corso della sua relazione, 
è il r iparto della spesa dal punto 
di vista economico-funzionalc, dal 
quale risulta che, nel corso del 1968, 
il 25,85 per cento delle risorse dispo
nibili è stato impiegato per spese 
correnti e il 74,15 per cento in con
to capitale. Permane quindi un rap
porto favorevole fra ciò che la Re
gione impiega per il proprio funzio
namento e per i cosiddetti consumi 
sociali, e ciò che viene indirizzato 
verso gli investimenti. 

La spesa regionale si caratterizza 

Indagine e valutazione 

dei flussi migratorii 
L'assessore regionale al lavoro, 

Nereo Stopper, ha svolto, nel corso 
d'una riunione della terza commis
sione, una relazione sul progetto di 
ricerca per la valutazione dell'occu
pazione della disoccupazione e dei 
flussi migratori nelle province del 
Friuli-Venezia Giulia. L'indagine — 
ha detto Stopper — dovrà permet
tere la valutazione, per ciascuna 
delle quattro province, di tutta una 
serie di fenomeni concementi il 
mercato del lavoro e l'emigrazione. 
In particolare, dovranno essere indi
viduati gli attuali livelli di occupa
zione globale e settoriale; i livelli 
medi salariali di settore; i livelli 
di disoccupazione; gli attuali flussi 
di emigrazione temporanea, nonché 
le cause principali del fenomeno mi
gratorio. 

Allo svolgimento dell'indagine sa
ranno interessati vari enti, t ra i 
quali l'Unione regionale delle Ca
mere di commercio, l'ente per Io 
sviluppo dell'artigianato, l'istituto di 
studi per l'edilizia sociale, il centro 
studi per lo sviluppo economico-so
ciale del Friuli-Venezia Giulia, l'uffi
cio statistica dell 'assessorato alla 
programmazione regionale, i Comu
ni e le Province. Circa i tempi di 
realizzazione, l'assessore ha indicato 
nei primi mesi del 1970 la relazione 
conclusiva dell'intera ricerca. 

soprattutto per l'azione e per gli 
interventi in campo economico e 
in campo sociale. In proposito, va 
sottolineato che l'ampiezza degli im
pieghi nel campo sociale risulta ac
centuata, essendo passata dal 9,79 
per cento del 1967 al 14,59 per cento 
del 1968; in termini assoluti, da 
uno stanziamento di cinque miliardi 
e 800 milioni si è passati a un im
piego di oltre sette miliardi. 

L'intervento in campo economico 
incide per il 66,42 per cento sulla 
.spesa totale con uno stanziamento 
di oltre 32 miliardi di lire. Nel 1967, 
l'incidenza di tale intervento era 
del 72,33 per cento. Ma è ovvio che 
il cospicuo impegno delle risorse 
regionali avutosi nel corso di tutta 
la prima legislatura, per ciò che 
concerne il campo economico, deb
ba trovare nel tempo un certo ade
guamento per dare maggiore spa
zio all'intervento nel campo sociale. 

Passando a un esame più detta
gliato del bilancio consuntivo, l'a.s-
sessore Tripani ha messo in rilievo 
che una larga parte della spesa 
di parte corrente é assorbita dai 
cosiddetti consumi sociali, e cioè 
per il 13,14 per cento dal settore 
dell'istruzione e ricerca scientifica, 
per il 26,04 per cento dall'azione e 
degli interventi in campo sociale e 
per il 28,46 per cento dall'azione 
e dagli interventi in campo econo
mico. 

Anche se nelle percentuali anzi
dette è compresa una parte degli 
oneri di funzionamento, è peraltro 
da rilevare che le voci in questione 
contribuiscono sensibilmente alla 
determinazione della notevole inci
denza che i consumi sociali hanno 
.sul totale della .spesa regionale. 

Per quanto concerne la spesa in 
conto capitale le linee di intervento 
più rilevanti per la qualificazione 
della politica socio-economica regio
nale sono da rintracciarsi sempre 
nell'intervento in campo economico, 
che assorbe il 79,65 per cento della 
spesa di investimento. L'intervento 
in campo sociale é — sempre nel
l'ambito della spesa in conto capi
tale — del 10,59 per cento, con un 
aumento del 3,67 per cento rispetto 
all'c^.-rcizio precedente. 

Co.icludendo la sua esposizione di 
sintesi sul bilancio consuntivo per il 
1968, l'assessore alle finanze ha os
servato che il quadro che si può ri
cavare dalle grandi cifre consente 
di affermare che la politica della 
spesa corrente é stata ancora con
tenuta secondo rigorosi princìpi e 
che la politica economica regionale 
si conforma alle esigenze emergenti 
nel contesto del Friuli-Venezia Giu
lia, pur nell'evidenza che occorre 
procedere in questo campo per tem
pi che non possono essere quelli 
brevi. 

MARANO LAGUNARE - La darsena e, in fondo, il massiccio campanile. 

Nuove aziende agricole 

MONFALCONE - Il centro della città dei cantieri. (Foto Marsatto) 

Interventi finanziari per oltre 
quattro miliardi hanno permesso a 
335 famiglie coltivatrici del Friuli-
Venezia Giulia di acquistare nuovi 
terreni o di ampliare e ammoder
nare le prop;lc aziende. In partico
lare, grazie a questi interventi, sono 
sorte 206 nuove aziende agricole, 
mentre altre 129 hanno potuto darsi 
nuove dimensioni. Questi incorag
gianti risultati sono stati ottenuti 
nell'arco di tempo che va dal no
vembre 1965 al maggio 1969 attra
verso una serie di interventi: quelli 
previsti dalla legge statale n. 590, 
quelli del Ministero per quanto con
cerne le domande ancora giacenti 
alla data del trasferimento delle 
competenze dallo Stato alla Regio
ne, quelli infine attraverso la Cassa 
per la formazione della proprietà 
coltivatrice. 

Questi dati sono stati forniti dal 
direttore regionale dell 'agricoltura 
dott. Angeli nel corso dei lavori del 
convegno sulla situazione e sulle 
prospettive per la proprietà coltiva
trice, organizzato dall'assessorato re
gionale dell'Agricollura e dell'Ente 
regionale di sviluppo dell'agricoltura 
(Ersa) a Udine. 

Per quanto concerne i provvedi
menti disposti con la legge 590 va 
rilevato che a tut to il 30 aprile di 
quest'anno sono state ammesse a 
mutuo e definite complessivamente 
167 domande. Si è pervenuti in tal 
modo alla costituzione di 112 azien
de assolutamente nuove mentre al
tre 55 operazioni hanno riguardato 
l 'ampliamento di aziende già esi
stenti, le quali da dimensioni insuf
ficienti, sono state aiutate a conso
lidarsi adeguatamente con nuovi 
acquisti per un totale di oltre 606 
ettari. L'amministrazione regionale 
ha poi ottenuto dal Ministero l'as-
scgnazionc di congrui finanziamenti 
da destinare alla concessione del 
concorso negli interessi sui mutui 
trentennali all'uno per cento per la 
formazione o arrotondamento di 
proprietà contadina. E' stato così 
possibile liquidare tutte le domande 
ancora da definire nonché accoglie
re quelle nuove che non avevano 
i requisiti contemplati dalla legge 
« 590 ». Attraverso questi interventi 
sono state definite 123 operazioni 
(49 per nuove aziende e 74 per am
pliamento) per un importo messo a 
mutuo di quasi 800 milioni e l'ac
quisto di circa mille ettari di ter
reno. Terzo tipo di intervento infine 
quello perfezionato con la collabo
razione della Regione tramite la 
Cassa per la formazione della pro
prietà coltivatrice che ha interes
sato 45 nuove aziende. L'anticipa
zione é stata di 775 milioni ed ha 
permesso l'acquisto di 800 ettari di 
nuovi terreni. Per evadere vecchie 
pratiche riguardanti il sussidio pre
visto dall'articolo 27 del « Piano Ver
de » relativo all'acquisto di fondi 
rustici destinati alla costituzione di 
proprietà contadine, l 'amministra
zione regionale ha stanziato, nel 
1967, quasi settanta milioni. 

Nel programma di costruzione di 

una moderna società rurale, nella 
quale trovino adeguato inserimento 
i giovani coltivatori ed i produttori 
agricoli, si inserisce anche il piano 
predisposto dall'Ersa che fra i più 
importanti compiti istituzionali ha 
quello cioè di acquistare da Enti 
pubblici e da proprietari non colti
vatori, terreni da trasformare suc
cessivamente in aziende agricole ef
ficienti, dotate di adeguate attrez
zature, di impianti specializzati e di 
bestiame, da cedere poi ai coltiva
tori. Questo programma è stato già 
approvato dagli organi amministra
tivi della Cassa per la formazione 
della proprietà contadina che ha 
deliberato l'assegnazione di una ri
levante somma che sarà utilizzata 
per i primi interventi. Si t ra t terrà 
in questi casi di aziende modello 
che potranno servire da esempio 
per l'avvio di un processo di tra
sformazione di tutta r agricoltura 
del Friuli-Venezia Giulia. 

fi problema più delicato dell'agri
coltura, quello cioè dell'esodo agri
colo, è stato affrontato — al conve
gno di Udine — dal prof. Corrado 
Sonato, preside della Facoltà di eco
nomia e commercio dell'Università 
cattolica di Milano. 11 relatore ha 
fatto notare come questo esodo sia 
più pronunciato fra gli agricoltori 
che non sono capi azienda. Questo 
significa che una cospicua parte 
delle piccole aziende sopravvive so
lo per la resistenza opposta dal ca
pofamiglia imprenditore ad abban
donare l'attività dei campi. Proprio 
in relazione a ciò si é fatta strada, 
negli ultimi tempi, la tendenza a 
favorire l 'abbandono dell'attività a-
gricola da parte delle persone an
ziane che sono a capo di piccole a-
ziende per promuovere una idonea 
ristrutturazione delle aziende e nel 
contempo agevolare l'insediamento 
dei più giovani. Mentre in Belgio, 
Francia, Germania e Lussemburgo 
molto è stato fatto per elevare le 
dimensioni aziendali, in Italia si è 
rimasti fermi al concetto generico 
di impresa familiare efficiente. Cin
que dei sei paesi della CEE, fra i 
quali l'Italia, hanno peraltro posto 
per legge fra gli obiettivi delle ri
spettive politiche economiche il rag
giungimento di una sostanziale pa
rità di reddito fra il settore agri
colo ed altri. In Italia vi é stato 
un processo evolutivo, anche se 
lento, tanto che si è potuta regi
strare una tendenza generale nel
l 'aumento delle imprese gestite di
ret tamente dai proprietari, l'affer
mazione dell'impresa di tipo capi
talistico con salariati o comparteci
panti, la presenza infine di numero
se aziende a gestione mista, parte 
in proprietà e parte in affitto. 

I provvedimenti dell' azione pub
blica hanno provocato l 'allontana
mento di quasi 4 milioni di forze 
di lavoro agricole in meno di venti 
anni consentendo alle imprese più 
armonici equilibri fra disponibilità 
di lavoro e capitale fondiario, de
terminando conseguentemente un 
aumento della produttività del la
voro. 

UDINE - Palazzo della Sede centrale 
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OTIZIARIO DELL'EMIGRAZIONE 
Lìbera circolazione 
nei Paesi europei 

I problemi della partecipazione 
degli emigrati alla vita amministra
tiva e sociale dei Paesi che li ospi
tano sono stati alfronlati nel corso 
di un incontro internazionale pro
mosso a Taranto dalla commissione 
femminile internazionale del Movi
mento europeo. Tema del convegno 
è stato « I lavoratori e le loro fa
miglie nel quadro della libera cir
colazione dei lavoratori in Europa. 
Problemi particolari delle donne ». 

Vi è stata una relazione generale 
del prof. Levi Sandri, vice presiden
te della Comunità, sulla situazione 
e sulle prospettive della politica .so
ciale della CEE e, tra i vari inter
venti, quello dell'on. Maria Fede
rici, presidente dell'ANFE (Associa
zione nazionale famiglie degli emi
grati) sull'applicazione della libera 
circolazione ai problemi della pre
parazione dei giovani e degli al
loggi familiari. 

II prof. Giuseppe Petrilli, presi
dente dell'IRI, ha svolto la relazio
ne conclusiva nella sua veste di 
piesidente del Comitato italiani del 
Movimento europeo. Secondo Pe
trilli, il raggiungimento di una di-
.sciplina definitiva della libera cir
colazione va consideralo come un 
risultato importante soprattut to sul 
piano politico, in quanto costituisce 
il necessario supporlo dei rilevanti 
progressi compiuti in materia di si
curezza sociale, in quanto consente 
la sistemazione deliniliva dei già 
emigrati e delle loro famiglie nei 
rispettivi Paesi di destinazione li
mitando la concorrenza dei lavo
ratori provenienti da Paesi terzi. 
Ciò che occorre evitare é il cristal
lizzarsi degli oriundi stranieri su 
posizioni professionali progressiva
mente abbandonate dai locali e l'im
piego in attività economiche in de
clino, favorendo invece l'inserimen
to in posizioni di parità nell'ambito 
di un mercato che esige una mobi
lità crescente dei fattori di produ
zione. 

Governo - sindacati 
sui problemi 
deireniiiirazione 

Il sottosegretario per gli Affari 
esteri, on. Pedini, si è incontrato 
nuovamente con i rappresentanti 
della CGIL, della CISL e della UIL, 
con i quali è stata discussa l'impor
tanza del dibattito avviato in Par
lamento sui problemi dell'emigra
zione e sui temi di comune inte
resse che richiedono sfoiv.i congiun
ti del Parlamento, del Governo e 
dei rappresentanti dei lavoratori. 

Da parte sindacale, si è espressa 
soddisfazione per l'avvio del dibat
tito e per l'intenzione manifestala di 
sentire nel suo corso anche la voce 
di personalità particolarmente com
petenti, t ra cui quella dei rappre
sentanti sindacali e dei lavoratori. 
In proposito, i sindacati hanno in
sistito sugli aspetti comunitari del 
problema dei movimenti della ma
nodopera e per quanto riguarda la 
nostra emigrazione sul dato essen
ziale del mercato di lavoro interno 
e della politica di sviluppo dell'oc
cupazione. Si è anche proceduto a 
un approfondito esame del docu
mento presentato a suo tempo uni
tariamente dalle tre confederazioni, 
soprat tut to sulla collaborazione per 
la migliore soluzione dei problemi 
dell'emigrazione. 

Il sottosegretario on. Pedini ha 
dato at to dell'utilità acquisita di 
tale collaborazione e ha assicurato 
di volerla rendere più generale e 
con periodicità permanente. 

Lna foto di famiglia: è Etata scatta'a a V!l!crs-l-"3-.\t!ncy lFr;inc,>) psT 
festeggiare la signorina Liana Fabris che ha conseguito il dipiuma di inse
gnante. Alla brava neo-maestra, al suo papà sig. Severino (nostro fede
lissimo abbonalo) e ai suoi familiari tutti, rallegramenti e auguri cordiali. 

Una proficua riunione a Berna 
della commissione italo-svizzera 

Si è riunita a Berna la commis
sione mista italo-svizzera per la si
curezza sociale: essa ha il compilo 
di proporre ai governi dei due Paesi 
soluzioni appropriate su quei pro
blemi che maggiormente interessa
no i lavoratori italiani in Svizzera. 

Sarà pertanto sottoposta all'ap
provazione dei due governi la pro
roga della disposiizone relativa al 
trasferimento in Italia dei contri
buti versati all 'assicurazione vec
chiaia e superstiti in Svizzera. In 
base a tale provvidenza, i lavora
tori che rientrano definitivamente 
in Italia a 60 anni (55 per le lavora
trici) potranno quindi continuare a 
farsi liquidare, al loro rientro, una 
pensione italiana che tenga conto 
dei contributi versati in Svizzera, 
mentre nella Confederazione il di
ritto a pensione matura a 65 anni 
per gli uomini e a 62 anni per le 
donne. Dato che il trasferimento 
comporta la perdita del diritto alla 
pensione svizzera, esso andrà ri
chiesto soltanto quando, nei singoli 
casi, ne risulti un vantaggio nel 
calcolo del l 'ammontare della pen
sione italiana. 

Nel campo dell'assicurazione in
validità é stata proposta una rego
lamentazione speciale per i fronta
lieri, secondo la quale tali lavora
tori avranno diritto alle rendite di 
invalidità e alle provvidenze ten
denti al recupero della capacità la
vorativa (attualmente non ne go
dono) qualora abbiano maturato un 
certo numero di mesi di lavoro ne
gli ultimi anni. La nuova soluzione 
per le rendite si aggiungerà a quella 
già prevista dalla convenzione e in
teresserà quei frontalieri che non 
riescono a maturare tutte le condi
zioni richieste. 

Al fine di sormontare certe diffi
coltà che attualmente si presentano 
specie per gli stagionali in ordine 
al maturamento del diritto alle ren
dite di invalidità svizzera, la Com
missione ha previsto varie alterna
tive fra l'iscrizione all'assicurazione 
facoltativa italiana, la prosecuzione 
volontaria dei versamenti al sistema 
assicurativo italiano sulla ba.se an
che dei soli periodi di lavoro effet
tuali in Svizzei-a, e il riconoscimen
to dei periodi di malattia o di di
soccupazione che saranno in tal mo

do assimilati ai periodi di effettiva 
contribuzione. 

Sempre nel campo delle presta
zioni per invalidità, è stalo anche 
deciso di estendere le prestazioni 
previste in Svizzera per i bambini 
minorati anche a quelli che nasco
no in Italia da madre regolarmente 
residente in Svizzera: attualmente 
essi non ne godono. 

La commissione inoltre ha studia
to la possibilità di ovviare ai ri
lardi che attualmente si verificano 
nella liquidazione delle prestazioni 
per le malattie professionali, .sem
plificando il lavoro amministrativo 
e adottando differenti e piìi snelle 
procedure. 

Sul problema dell' assicurazione 
malattia degli stagionali, infine, è 
stalo constatato che l'evoluzione del
la situazione, nei suoi aspetti giu
ridici e pratici, consente ora delle 
possibilità di soluzione nel quadro 
della legislazione svizzera. La com
missione mista, accogliendo una 
proposta italiana, ha previsto incon
tri con gli organismi interessali al 
line di rendere effettive tali possi
bilità di .soluzione. 

Una nuova convenzione 

con la Gran Bretagna 

I ministri degli Affari esteri d'I
talia, on. Nonni, e di Gran Bretagna, 
on. Stewart, hanno firmalo a Lon
dra una convenzione sociale che so
stituisce le due precedenti conven
zioni sottoscritte a Roma. 

La nuova convenzione prevede, in 
particolare, i seguenti miglioramenti 
a favore dei lavoratori italiani in 
Gran Bretagna: a) l 'inlcgrazione 
della pensione a carico dei due Paesi 
lino a raggiungere la misura della 
pensione minima prevista dalla le
gislazione del Paese di residenza; 
b) il risarcimento per gli infortuni 
che possano occorrere ai lavoratori 
durante il viaggio per assumeix' la
voro in uno dei due Paesi e durante 
il viaggio di ritorno al Paese d'ori
gine, a fine lavoro; e) l'abolizione 
del periodo d'attesa di sei mesi ai 
lini dell'erogazione degli assegni re
lativi ai familiari dei lavoralori ita
liani i quali si trasferiscano nel Re
gno Unito, 

In ogni comune Vanagrafe 

dei lavoratori alVestero 
In ogni Comune italiano è slata 

istituita una « Anagrafe speciale de
gli italiani residenti all'eslero » (Al 
RE) nell'ambito delle indicazioni già 
illustrate dal .sotlosegrclaiio agli Af-
lari esteri per i problemi dell'emi
grazione, on. Mario Pedini. 

Come ebbe a dichiarare l'on. Pe
dini, « l'Anagrafe degli italiani al
l'estero sarà quello strumento me
diante il quale, mutando la situa
zione anagrafica con il trasferimen
to della residenza all'estero, anche 
il certificato di slato di famiglia po
lirà essere rilasciato dai Comuni, co
sì come avviene per gli italiani resi
denti in Patria ». 

All'atto dell'espatrio il cittadino 
riceverà dal Comune di appartenen
za un foglio con cui gli sarà noti
ficato che, a seguito del trasferi
mento della sua abituale dimora al
l'estero: 

a) i suoi atti anagrafici sono sta
ti trasferiti nell'Anagrafe degli ita
liani residenti all'estero; 

b) contro tale provvedimento e-
gli può eventualmente ricorrere; 

e) continuerà a godere di tutti i 
diritti dei cittadini residenti in I-
talia; 

d) in particolare modo potrà ri
chiedere e ottenere tempestivamen
te tutte le certificazioni occorrenti; 

e) a tal fine dovrà farsi parte 
diligente per curare il rapido inoltro 
al Comune, direttamente o tramite 
il Consolato, di tutte le eventuali va
riazioni di stato civile (nascite, mor
ti, matrimoni) che si verificano al
l'estero, come pure i cambiamenti 
di indirizzo; 

f) in materia elettoiale nulla è 
modificato e il previsto termine di 
sei anni, dopo il quale il cittadino 
emigrato sarà cancellato dalle liste 
elettorali, comincia a decorrere dal 
giorno del trasferimento degli atti 
anagrafici nella Anagrafe degli ita
liani residenti all'estero. Rimane, ov
viamente, sempre in vita la facoltà 
di chiedere, mediante la .semplice 
domanda scritta, di non venire can
cellato o, se già cancellato, di es
sere reiscritto nelle liste elettorali; 

g) una volta rientralo definitiva
mente in Italia, il cittadino potrà 
chiedere che i suoi alti siano tra
sferiti nell'Anagrafe dei residenti nel 
Comune, con piena garanzia di tutti 
i conseguenti diritti, ivi compreso 
quello della iscrizione nelle liste di 
collocamento. 

Il lavoratore emigrato, iscritto 
nella speciale Anagrafe in argomen
to ha diritto di ottenere il rilascio 
delle seguenti certificazioni: 

1) stato di famiglia (da n.hie-
dere al Comune); 

2) stato di residenza, utilizzabile 
anche ai fini delle pubblicazioni ma
trimoniali e dello stato libero (da 
richiedere al Comune); 

3) di stato libero (da richiedere 
al Comune fino alla data dell'emi
grazione, al Consolato per il perio
do successivo); 

4) di cittadinanza (da richiedere 
al Consolato); 

5) carta di identità (da richie
dere al Comune); 

mu nmm DI cmoiiE 
SEDE SOCIALE E DIREZIONE : CIVIDALE DEL FRIULI 

Filiali: ATTIMIS - BUTTRIO - S. GIOVANNI AL NATISONE . S. LEONARDO - S. PIETRO AL NATISONE 

AUTORIZZATA ALLE OPERAZIONI DI COMMERCIO ESTERO 

FRIULANI : per le vostre rimesse servitevi di questa Banca 

6) di esistenza in vita (da ri
chiedere al Consolato oppure al Co
mune, che rilascerà per il periodo 
che termina con la data della auten
ticazione della relativa domanda); 

7) di povertà o nullatenenza (da 
richiedere al Comune); 

8) di buona condotta (da richie-
deer al Consolato). 

Con questa pratica realizzazione 
dell'AIRE ha preso l'avvio il regi
stro anagrafico dei connazionali re
sidenti in tutte le parti del mondo, 
mentre alti-e concrete realizzazioni 
sono allo studio presso gli organi 
che presiedono il settore. 

Problemi sociali 

al Parlamento europeo 

Si é riunito a Strasburgo, il 5 
maggio scorso, sotto la presidenza 
dell'on. Sceiba, il Parlamento euro
peo per l'esame di vari problemi 
concernenti la manodopera 

In particolare l'assemblea ha ap
provalo una risoluzione con la quale 
si chiede ai governi dei Paesi mem
bri della CEE di emanare leggi uni
tarie e complete sulla formazione 
professionale, di adottare misure 
nel settore della domanda e dell'of
ferta di manodopera, di effettuare 
studi adeguati al fine di armonizzare 
le qualifiche professionali e di au
mentare la mobilità «professionale» 
dei lavoralori. 

Il Parlamento ha chiesto infine 
che siano adottate misure per la 
prolezione dei lavoratori anziani, in 
modo da garantire loro un'occupa
zione attraverso la riqualificazione 
professionjile. 

Furlàns atOr pai moni ! 
No sèiso seneds 
di gusta a la furlane ? 

Une terine di lidrìc cui poc 
o di ardielùt blel frese, 
un pdc di meneòlt 
o raùs di bruade ? 

Baste ve lis semènzis . . . 

Par contentàus al pense 

VALLI 
SEMENTI 
VIA UHOH • uom 

Scrivèlt subite, 
mandàit qualchi frane, 
varèis robe sigùre, 
di prime qualitAt. 

Se pò veis vòe di spltlcAsl 
domandàit il Catalogo 
e quant che tomàis a Udln 
passàit a cjatànus. 

SALUMERIA 

J. B. Pìuurro 
514, 2 ND. AVE. NEW YORK 

• 

• 

• 

• 

• 

Diretto importatore di 
formaggio di Toppo 
del Friuli. 

Salumi importati d'I
talia. 

Prosciutto di San Da
niele. 

Prezzi modici. 

Si spedisce in tutti 
gli Stati Uniti e in 
Canada. 
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quATRt CJAVARMS HOT LA IAAPE 

Assessors di une volte 
Une volte, tun paìs contaclin 

e eujet come Buje, al jere come 
infondasi fune vite gubitil va 
ben, ma simpri ferme. 

Ancje la vite in Comune 'e 
lave indenant a piane come une 
aghe penze che no lasse viodi 
masse sul fon/.. Ven a stàj , doi 
o tre 'a messedavin cun man 
sigure lis robis, e che! allris a' 
fasevin decoro e a' jemplavin 
lis cjadreis. Par decoro si in-
tindeve no savé masse ni lei 
ni scrivi, ma ve a cjase come 
un trono, tun cjanlon dal cut-
til: un bici mussulin di ledan. 

Si capìs che qualchi furbo al 
jentrave dislès ancje scn/.e di 
chel: bastave ch'ai savès dì sim
pri di sì o di nò come chei 
allris, e cussi, tal moment just , 
r aghe 'e rivave ancje al so 
mulin. 

Par esempli, se une filande 
no jere di fa parcech'e puar-
tave indeis bastardìs , luì al di-
seve di nò, e cussi, tal moment 
just , ancje une strade ch'e va-
rès rìuìnàz ì sìei c jamps no vi-
gnive fate. 

Une man lave che altre... E 
noi impuartave che un puest lu 
vès cjapàt un che noi saveve 
fa r o cui cui de tazze. Il sì e 
il nò sì pò dìju cu la bocje, e 
la bocje le àn due'. Cussi une 
voltone... Cumò ìnvezzì a' son 
due ' a l'altezze dal lòr puest . 

E cussi Tìte lu vevin fat as-
sessór 'e publiche instruzion. J 
vevìn puar tade la inomine ch'ai 
jere daùr a t ra tà di un vigjel 
cun tun sen.sàr, su la puar te de 
stale. 

« Ce robe ise cheste? » al do
manda. 

« Nuje d ' impuar tant — dìssài 
il scuisòr . — ìnvezzì di là a 
sentasi dome in Cumune, 'o vàis 
a sentasi ancje in .scuele, une 
volte ad an, in t ìmp dai esams ». 
( 'E jere che la usanze in chei 
benedez agn senzc fastidis). 

Cussi, vìstùt cu la mude di 
fieste, Tìte sì presenta in scuele 
il mès di Luj, ch'a jerin il me-
strì Buz e la mestre Fulvie ch'a 
fasevin i esams ai pluì grane' , 
chei dì tiarze; e s'insentà come 
un vèr paron. 

« Dimmi chi è Silvio Pellico », 

al domanda il mestri a un fruì; 
e chel al resta cu la bocje viarie 
e cui vói ch'a cirìvin sul sofìt. 

« Allora dimmi cos'ha fatto 
Garibaldi », 'e continua la me
stre Fulvie; e il frut noi inzontà 
ni ceu ni beu. 

Tite, ch'ai raspave il bago de 
pipe, al ferma il rascjn e al cjalà 
il frut ruspi ruspi. « Alore, di 
cheste fate, tìt no tu sàs nuje 
dì ce ch'e àn fat chei doi pipi-
noz! — dissàl. — Sastu ce che 
tu sès tu? Tu ses un mus! ». 

MARIE FORTE 

Mal intopàt: 
Sìòr Tìlìo al ere un iarma-

cist 'ne vore bràf e degnevul. 
Une dì sì presente Zuanat, fradi 
di Coleto, e j domande un bon 
purgatif. 

« Ma dì chèi che no sì si ni 
il trist savòr, siòr dolor! ». 

Il faimacìst lu là senta, j u-
frìs un tajut dì vìn e j dìs: 

« Sentàìsi cà, Zuan, intani 
che US al prepari . Doi miniis 
sol ». 

Dopo un pòc, Zuan al do
mande: 

« Isa! proni , sìòr Tìlìo? ». 
« Altroché! Anzi, lu vès za be-

vùt: al ere dentri dal vin ». 
« Orco e non, sìòr dolor — 

al vose Zuanut, rabìòs —; il 
purgant noi jere par me; al jere 
par Coleto! ». 
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L'aita vaile del Torre, con le cime 
Lusevera, Vedronza e Pradieiis, 

del monte Musi e con gii abitati di 
(Foto PauloiiL') 

La fretae cui ribatins 
Lu clamavin Meni gabane; prime, 

pai fat ch'ai jere un omp plen di 
furbelaz, legri e malaran, e pò pai-
cé ch'ai veve simpri su la gobc une 
di chés mantelinis che, prin e du-
lant la uere, 'e puarlavin qualchi-
dun, insieme cui barét di ture cui 
pìndui, senze jessi bersalir. 

Al vignive des bandis di Resie, 
mi par di Gnive o di Osea; al zirave 
pai pais cirint fersùriis e citis sbu-
sadis. In pocis peraulis, al faseve ci 
stagnaro. 

Al plantave il so comeicjo sol il 
puarli di Trean; a Trep ben al ripar 
de ploe, e due' i fruz dal bore di 
Bellavilis 'e stevin dongje par sinli 
lis sloriis ch'ai contave in limp dal 
su lavòr, 'O dismenteavi di di che 
la so cene la cirive pes cjasis, e 
cussi il durmì par qualchi toblàt. 

Una vecchia immagine di Ponleacco, in Vai Malisone. Vecchia, perchè il 
leone che, in questa foto, sormonta la fontana, non c'è piii: è stato ceduto 
al Museo di Cividaie. La piazzetta del paese, da allora, ha assunto un aspetto 
diverso: quanti, fra i nostri emigrati nativi del Comune di San Pietro al 
Natisone, conoscono Ponteacco, proveranno un po' di rimpianto e di malin
conia, perchè il leone che guard-.iva la vicina cappella settecentesca era più 
d'una sorla di monuincn;o o di simbolo: era un lembo del loro cuore. 

Ma une sere al à riscjàl di silenzi 
la cinlurie, e dal sigùr che J sares 
capital senze lis ri.sorsis de so fur-
belai, ch'ai vegnares a stai la su 
gabane. 

Al ploveve, e Meni noi veve vùe 
di là fùr dal pais par no cjapà 
une buine slavinade. Alore al é ca
pital les ullimis cjasis di Zeanul, 
là di Cillie Visol, une buine lemiiie 
ina che veve i fis atòr pai moni e 
je 'e sparagnavo ancje sul mangjà, 
pensanl ai sacrifiziis di chei fruz: 
figuraisi pò chel di dà di mangjà 
a chei allris. 

Meni al bai te puarte, e a Cillie, 
vignude a viarzi, j dis: « Paiono, 
no varéssie une fele di polente e ale 
par dormi?», 

« Benedet — j rispuint la temine 
— par durmi al è il toblàt e lu cól 
vulinlir; ma, par mangjà, cjalàit 
ino: mi reste iuste un fregul di sain 
che doman, se al fàs biel, 'o voi citi 
pai cjamps ale di dà dongje la 
mignestre ». 

Meni la cjale, e pò al rispuinl: 
« Pazienze; mi locjarà là ancje u-
sgnol la frelàe cui ribatins ». 

« 'Orpo — 'e fàs la veejc — 'o 
varéssis di insegnami ancje a mi 
une robe cussi economiche ». 

« Vulinlir — al dìs Meni —; pre-
siàimi la fersorie e chel tic di sain 
ch'o vès ». 

La temine, curiose e ancje riduz-
zant, J puarte ce ch'ai domande e 
pò, de su volontàt, ancje sài e pévar. 

Meni al mei il sain te fersorie, 
pò al gjave dal so sac une manade 
di ribatins e la buie dentri. 

« Eco, Cillie — al dis —: cumù, 
puartàimi che code di salamp ch'o 
vés te cantine; e, s'o mangjais an
cje vó, quatri ùs; ma svelte, se no 
i ribatins 'e vegnin dilrs », 

Cillie, pensanl ai ribatins e ce 
dal mostro ch'ai podeve fa chel 
biùt, cor le cantine e J puarte dui 
chel ch'ai ocùr. Lui al peste il sa
lamp, al romp i ijs, pò al buie den
tri di dut. 

Cine minùz, pò al d a m e la siore: 

« Viodeil cà, parone; 'e Jé pronte ». 
Cillie, ridint, e pensanl di vélu 

ficài, 'e domande svelte: « E cumò, 
cemùl faseiso par mangjàle? ». 

« Parone — 'e rispuint Meni — 
cumò no mi reste che spudà i ri
batins quan'che mi végnin sol i 
dine' ». 

La vecje 'e jé restade di clap, 
ma 'e à mangjàt ancje Je la .so 
pari di fretae. 

LAURINZ FALCON 

I ninàrz 
« Jò — dìssal un di Venzon 

— 'o ài un fradì muar l a cent 
aìns ». 

« E jò — dissal un dì Ospe-
dalel — o ài un barbe muar l a 
cent e vinc' ains ». 

« E jò — dissal un di d e m o 
ne — no sai ch'ai sei mai muar l 
nissun, te me famèe ». 

FRUZZONS 
Guani che Saragat al vigni 

a Udin il mès di u tubar dal 
'66, un mestri dì scuele ch'o 
cognos jo al de di fa un còmpit 
ai siei .scuelaruz ch'a vevìn stài 
a fa fieste al sìòr President co 
al jere passai in automobìl pes 
stradis di Udin: un compitut 
su lis impiessions eh' a vevin 
vudis su la fieste e sul Sore-
s la i i l . 

Un l iu ta i al .scrìve, tra l'al
tri, cheslìs peraulis: «C'era 
nella .strada più di mille per
sone quando pas.sava il Signor 
Presidente stdla sua milletre,..». 

— Qui c'è tilt errore — j dìsè 
il mestri al scuelàr quant ch'ai 
ve lei il tema. — Chi tu às sba-
liàl. Prove a pensa, e dìmi du-
là ch'ai è il .sballo. — 

— 'Orco, sìòr mestri — al 
rispuindè il frut — al à reson 
lui: no jere une « mìl-e-tre », 'e 
jere une « mil-e-vot »! 

Une Icz jessude dì pòc 'e 
stabìlìs che no sì pò tigni in 
cjase pluì di mìez chilo dì cafè 
par persone. 

Finanzol: — E in quel sacco 
lì, cos'avete? — 

Contadìn: — 'O ten dentri il 
mangjà pai polez. — 

Il finanzol al met une man 
tal sac e la tìre-fùr piene di 
cafè crùt. — Ma questo è caffè! 
— j dìs al contadìn foranlu cui 
vói. 

E il contadìn: — Mah; jo ur 
j 'ndì bull là une grampade 
ogni lant ai polez. S'a uèlìn 
mangjà ch'a màngjn, e se no 
ch'a làssin ve', siòr! 

A' uelìn dì che a Cormons, 
prin de uere, il Podestà al de 
òrdin 'es uàrdiìs di fa pajà 10 
francs dì multe ai b les temadòrs 
par ogni blesteme ch'a dìsevìn. 

In doi agn la Comune 'e à 
fal-sù l 'ospedàl. 

— Sìnt, Nule, jo, aromai, co
me che tu ptàs vìodì bessole, 'o 
.scuen muri . Dìmi la veretàt. 
Nule: tropìs voltis mi astu fat 
i cuàrs? — 

— Jacun, ce domandis mi fà-
tu? E se dopo no tu mueris? 

Dìssài Romeo Crust: — 'O 
soì lant sluf di sta dibanl ch'o 
ài pensai di là a bevi. 

"^i^^ BS^^ JL ki 
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Vi offre viaggi giornalieri per il SUD 
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Robis di cent ains fa 
II predi al jere anciini") zovenul 

di messe, e lu vevin mandàt plc-
vìin a Gurìz. un paisut di 70 ani-
mis. 

La ini a prc Pauli j vole\c un 
ben di vite. 'E vevin nome pure 
che ur al jiuarlassin vie. Due" di-
scvin che un predi ili clic fate al 
merelavc un pais pini giani . 

Tal 18.56 il vèscitl al \a in \isilc 
a Guriz, e al propoli a jire Pauli 
une parochic pini grande. 

* * * 

Propit in chel limp al jere xicri 
il concors pa la pjèf di Dignan. K 
|ire Pauli al si |)resente al concors 
e al ven metiil in terne, parco clu-
i capos famèe di Dignan 'a vevin 
il dirit di sjelgi lòr il plcvaii. 

Brave ini. chei di Dignan: e no 
intindevin di cjoli une gjate tal sae. 
\ uelin viodi e ])ro\ à i Ire predis: 
e cussi, un dàur chel altri, ju invi-
din un par fieste a funziona. Podès 
nome erodi ce gloseadis di ini par 
\ iodi chei predisi Prime un. dopo 
chel altri, e po' jire Pauli di (iiiriz. 

Si sa. pre Pauli ur fas une prc-
dicje par furlan che ju à ineaiitr-
semàs. ur ejanle un prefasio cun 
dutis lis ghiringhclis. Po" la pre-
since... (Irei come un pi \e l . alt ro
me un giandarme, pas di general... 
Due" lu àn volai adim|)len. 

E poc dopo, pre Pauli in landò 
eu la parilìe da la contesse di Gu
riz. daiìr un corteo di ejavai. mus 
e earetis. al l'as l'ingres trionfai a 
Dignan. 

Lui però, no la di.seve cussi. 
Al contave che al veve si rice-

viil l'invit dai capos l'am<'-(\ ma 
al jere mai restai di elap. impres-
sionàt. Ma ormai ce si vcvial di 
fa'/ A pit 'a va a Dignan, al polso 
un poc in cjase dal camerari e |)o" 
si presente a la prove... 

Strac come ch'ai jere. abituai la 
la gleseufe pitinine di Gurìz eun 
<|ualri gjas. a viodi une glescone 
di che fate, tante ini cui vói tiras 
come il zus. a lui j manejave il 
fiat, la predicje no j vegiiive su. il 
prefasio masse flap, tal <i Pater no-
ster » al è restai ingosil. Fiasco... 

« Po ben — si è dit pre Pauli 
— tornìn a Gurìz ». E jii a ])il. 
cui nas gotant. pensanl a la figu
rasse ch'ai veve fate. 

LEGGETE E DIFFONDETE 

FRIULI NEL MONDO 

Pa strade, apene fur di Dignan. 
al \ iòl une Icmiiii- clif sglierlave 
la lierc. 

I inii i i ' Icmi iK , V (I Ce lascso pi) 
a j (lis prc Palili ». 

« Po" ch'ai tasi, siorùt; j ài la 
scrove iiialade... e j cir un pncje di 
argile per curale. Cussi mi àn dìl 
«li la. 

E j eonle al predi i malans de 
ptiare bestie. 

(( Pi) no. hcnedete — j dis pre 
l'alili — no sono dì eheslis liandis 
cisis (lì ((rnàr'.'' Giapàii su un |)oejs 
di ponlìs frcsCis e pogiieil la pur-
cìlc su Imi jet dì fiiculìs dì or-
i i i i r . . . >i. 

"a fas come che j à 
predi e. lassade lar-
I l'amòs jet dì ornar. 

La ICniìne 
iisetiiiàl elici 

e il fiii gii, 

if * * 

In doi dìs la purcite "a è guari-
de... Maraeul... Chò l'emine no si 
('• dade pAs. "e à eorùl di cjase in 
cjase. "e ;i iiieliil su dutis lis fe-
miiiìs a eoiivinei ì capiis fami-is e 
|iar dùt "a cisieave: 

i< Fasi'it ebel di Guriz. ch'ai sa 
nari ancje lis serovis! ». 

« E eus.sì — al eonlave pre Pau
li — "o soi deventàt plevàn dì Di
gnan ])ai ineris dì une juireìle. e no 
dal prefasio! ». 

(ilOVANlN DI GURIZ MANIACO - Una bella veduta d'insieme di piazza Italia. (Foto Cailulnova) 

QUALCHI FLOC DI POL 
Cjavèi ròs 

Ve vude, une volte, une frule 
cui cjavèi iòs 'e jere une mìéze 
disgrazie in la che famèe. Za lai 
prins àgns di scitele eheslis puo-
lèlis si sinlivin a di « pelo ros
so, pelo di diavolo »; e lòr e' tor-
navìn a cjase vaint come sco-
reàdis. 

Vuè, ìnvèssil, lis frulàlis cui 
cjavèi ròs e' son r imiiadis pini 
di chès àlris . An/il, lanlis bion-
dìs e mòris e' àn cùr di fasi 
dà une man di ròs. 

Almàncul une robe che si rì-
bàlti di bruì in biel. 

Ricuàrs 

Cjacaranl dal pini e dal màn-
ciil la l 'oslarìe de « Vìi a Spìs-
sul », el dìscòrs al cole su lis 
bielis stradis e auloslradìs che 
si viól in zir; e Gjlclo, dopo ve 
pensai un moment, si met a ri
di cence podè parasi . Mcnùt lu 
cjalc lis e pò j domande: — Ce 
àlu, Gjldo, che li e \ ignudo la 
l'idaiole? —. E Gjldo: — Mi im
pensi di chèi polvai'òns che si 

GRADO - Uno scorcio della spiaggia. (Tolo Mauro) 

jevàvìn une volte su lis stradis 
e no sai cemùl che no sin re-
stàz scjalojàz! Cemùt ch'o sin 
'chi a contale! —. 

Calamitis 

Si à lèi sul gjornàl che un ve-
cjo si è viodùt a capita la saèle 
su la piche de ombrene ch'ai ve
ve viarie, come che sì use, par 
parasi dal burlàz che si 'ere dì-
scjadenàt tal cil. Eco, se chèi 
puorèt al vès cjapade la plòe, al 
si varès sparagnai chèi spavenl 
ch'ai à cjapàt. 

Misdì sol el slavìn 

A propòsìt di ombrènis, une 
dì a misdì el mio compagn di 
uiizi al telefone a cjase: — Fe-
mìne, al slavìne a sélìs e jò O 
sòì cence ombrene, cence im-
permàbil , cence cjapìèl e... cen
ce cja\èi . Cumò, fàs tu in cus-
sìenze —. 

Impiniòns 

— El moni noi è tanl brut co
me che sì cròi — al dìseve Gjo-
venzio, cjalant di gusl el cil se-
ren. — 'E je ancjmò onestai e 
buìne fede, par dui si 'n cjale. 

Berlo lu cjale e, dopo molade 
une biele bugadc di fum liiàl-sii 
de pipe, j dìs: — Dui ce che tu 
lis, Gjovenzio;m a jò ti consea-

Taresie e il becjàr 
Taresie dal Momo 'e jenlrà 

in becjarìe. Il becjàr doman
de: 

« Volèso cjàr di manz o di \ i-
diel, Taresie? ». 

E la femìne, cjalanl la luia-
nie pìcjade: 

« Che mi dèi la luianie, clie il 
gno omp al tire a puicil plui 
che àtri ». 

ca-rès di 'sumjà nome di gnol, 
pìssislii? Pilli salili —. 

Cjclosie di gjàz 

El gjal di Telòn al è tanl bon 
che noi fàs pore nancje a lis su-
ris, ma al è lant gjelòs dal gjal 
blanc de famèe dongje, che, 
quan'che lu viòl a presentasi 
su la so puarte , sì mèi subii in 
lerme e al cjape la viamènse 
par dai cu ni ri. Ma pò ce sucè-
dial? Al .sucèt che j passe don
gje cence nancje sfìoràlu. El 
blanc, che lu cognòs ben, nan
cje no si .scompon, e al continue 
a lecàsi. 

GUIDO MICHELUT 

I POLEZ 
DI TITE 

Al par dì no, saveso, ma 
qualchi volle un al po ' sei fur
bo e stupii dut insieme. Pro
pit come Tìte Scain, il bacan 
dal bore di sore! 

Une dì Tite al sponlave lis 
vis tal ori quanche al passe par 
dongje un sìorut di mieze eie: 

— Bundì, paron, ce biel ort 
c'o vès! E.se dute lì la vuestre 
rendile o veso qualchi àtri la
vorili? 

— Par di la verelàl, siòr, 'o 
liri su ancje quatr i poles e qua
tri gjalinìs. 

— E ce ur dàìso dì mangjà? 
— In cunfìdenze, j disarai 

che ju mandi a passon tal or t 
dai cunfinanz! 

— Tanl ben, veh! dìsal chel 
sìorut, jò o soi l'avocai dai vue-
slris vìcìns. Se no us dìsplàs 
mi pajais subii i dams! 

Voi dis dopo Tìte al lavorave 
tal stes puest, quan c'al capite 
un altri siòr legant e sìvìlìn, 
c'al fàs lis stessi domandis di 
chel altri sìor. 

Cheste volte, al pense il ban-
can, no mi cjape in trapule; 'o 
ài dì fai erodi che due' ì ors 
e son mìei! 

— I poles, sìorut, ju mandi 
a passon tai orz c'al vìot ca 
atòr; dute robe me, sài che sì 
ricuardi, dute robe me... 

— Po' benon, al rispuint chel 
sior, jò o soì l 'impiegai des 
lassis; se no us dìsplàs, mi pa
jais subii ì aretràs! 

Tite si roseave ancjemò i 
dès di rabìe quanc'al capile un 
atri sìorut press'a pòc come 
chei doi di prime. Alore, a sìn-
tisi domanda ce che mangjavìn 
ì siei polez, al rispuint sustàt: 

— S'al ùl propri savele juste, 
siòr, jò ur dòì ogni dì 50 francs 
par om, e che sì comprin ce 
che vuelin! 

M. B. 

mezzi amministrati 
300.000.000.000 

BANCA 
CATTOLICA 
DEL 
VENETO 
Istituto di credito con Sedi e Filiali 
nei principali centri della Regione 

Uffici in Friuli : 
Ampezzo - Basiliano - Bertiolo - Buia -
Cervignano - Cividaie - Claut - Codroipo 

- Comcgliuns - Cordenons - Fagagna - Fiume Veneto - Forni 
Avoltri - Genioiin - Gorizia - Latisana - Maiano - Maniago - Man-
zano - Moggio - Mortcgliano - Nimis - Osoppo - Paimanova -
Paluzza - Pontebba - Pordenone - Rivignano - Sacile - San Daniele 
del Friuli - San Giorgio - San Leonardo - San Pietro - Sede-
glianu - Spiliinbcrgo - Talmassons - Tarccnto - Tarvisio - Tol-
mezzo • Trlcesimo - Udine - Villasantina - Zoppola 

OPERAZIONI IMPORT - EXPORT 

Banca agente per il commercio dei cambi 
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La solenne inaugurazione 

del Fogolàr di Losanna 
Serata indimenticabile, q u e l l a 

dello scorso 24 maggio, al Palais 
de Beaulieu, per i soci del Fogolàr 
di Losanna; era la prima manife
stazione « ufficiale » del sodalizio, 
quella che ne segnava il battesimo. 
Per una così lieta e, insieme, so
lenne occasione erano presenti al
la :iianilestazione il vicepresidente 
dell'amministrazione provinciale di 
Udine, avv. Gioffrè, il prof. Di Mar
co, vicepresidente della Comunità 
carniea, autorità eitladine e dele
gali delle associazioni italiane a 
Losanna. Particolarmente significa
tiva la presenza dei rappresentanti 
di ben undici Fogolàrs, e non sol
tanto elvetici: infatti, accanto a 
quelli di Basilea, Berna, Bienne, 
Frauenfeld, Ginevra, Lucerna, Win-
terthur e Zurigo, erano inlei-venuti 
i delegati dei sodalizi friulani di 
Mulhouse (Francia) e di Roma e 
Milano. Per l'Ente « Friuli nel mon
do », che ha fatto dono del guidone 
al nuovo Fogolàr, era presente il 
direttore, dott. Ermete Pellizzari. 
Da .sottolineare, anche, che la soli
darietà dei Fogolàrs della Svizzera 
con i lavoratori nostrani operanti 
a Losanna si è espressa attraverso 
l'esibizione dei coplessi folcloristici 
di Frauenfeld e di Zurigo, che hanno 
diviso gli applausi con il coro del 
Fogolàr locale, diretto dal m." Con
tardo. Numerose, dunque, e oltre
modo qualificate le presenze; ma 
non meno importanti e gradite le 
adesioni pervenute ai .solerti orga
nizzatori della manifestazione: han
no inviato telegrammi il presidente 
e il vicepresidente della Giunta re
gionale, on. Alfredo Berzanti e 
sig. Enzo Moro (quest'ultimo, con
trariamente al suo desiderio, non 
aveva potuto recarsi a Losanna a 
causa di inderogabili impegni so
praggiunti alla vigilia della manife
stazione), il sindaco della città el
vetica e quelli di Udine, Gorizia e 
Pordenone, il presidente della no
stra istituzione, l'ALEF, il direttore 
della polizia locale, sig. Robert 
Daeppen. 

Il saluto ai presenti, che gremi
vano letteralmente la sala, addob
bata con sobrietà e con buon gu
sto, è stato rivolto dal presidente 
del Fogolàr di Losanna, sig. Giaco-
mini, il quale, dopo aver espres
so la soddisfazione dei soci del so
dalizio per l'inaugurazione ufficia
le, che suggellava un lungo e me
todico lavoro di organizzazione, ha 
precisato che il Fogolàr deve in
tendersi aperto a tutti e ha in ani
mo di collaborare con tutti, al fi
ne di unire in un vincolo di fra
ternità i lavoratori emigrali e di 
difenderne in ogni campo i diritti. 

Il direttore dell'Ente, rendendo
si interprete dell'augurio del presi
dente e dell'intero Consiglio d'am
ministrazione ver.so il nuovo Fo
golàr, ha esortato alla concordia e 
alla .solidarietà, ed ha auspicato che 
il Friuli possa quanto prima garan
tire, a tutti i suoi figli che lo vor
ranno, la possibilità di vivere nel
la terra natale e di trovare in es
sa, con un posto di lavoro, un giu
sto e dignitoso salario. 

L'avv. Gioffrè, compiacendosi per 

quanto era stalo realizzalo a Lo
sanna, ha assicuralo che avrebbe 
riferito le proprie impressioni al 
p r e s i d e n t e dell'Amministrazione 
provinciale di Udine e che la Pro 
vincia sarà sempre vicina ai lavo
ratori friulani emigrali. Il prof. Di 
Marco, inline, recando il .salolo del
le genti carniche, ha ribadilo l'im
pegno della Comunità di adoperar
si in ogni modo perchè l'emigrazio
ne non sia piìi una dura necessità 
ma una libera scella. 

La benedizione al guidone è stala 
impartila da padre Carlo Marzoli, 
della Missione cattolica; madrina è 
stala la signora Del Boca e padrini 
i presidenti dei Fogolàrs interve
nuti. La manifestazione, che ha avu
to un ethcace presentatore nel sig. 
Ettore Vallana, si è conclusa con 
un convivio che ha visto riunite cir
ca seicento persone. 

Va rilevato che la cerimonia inau
gurale del Fogolàr di Losanna si 
è svolta all'in.segna di « Conoscere 
il Friuli »: essa, infatti, era stala 
preceduta, una decina di giorni in
nanzi, da una conferenza-stampa 
dei sigg. Enzo Giacomini e Mario 
Quai, rispettivamente presidenti 
dei Fogolàrs di Losanna e di Ber
na, i quali hanno dato un'ampia 
panoramica storica, artistica ed e-
conomica del Friuli. Tale iniziativa, 
che si inquadrava egregiamente 
nella « Settimana della Regione 
Friuli-Venezia Giulia » che si sareb
be tenuta nella teiza decade di giu
gno nella capitale elvetica (ne rife
riamo ampiamente a parte), è stata 
salutata con viva simpatia dalla 
stampa di Losanna. 

Altre notizie, in breve, intorno al-
l'atlivilà del Fogolàr. Il 15 giugno, 
assemblea ordinaria, con la parte
cipazione di un'ottantina di soci; il 
22 giugno, gita a Berna per visita
re la mostra dell'artigianato e del 
turismo della nostra regione e in
contro con il presidente della Giun
ta regionale e con l'assessore regio
nale Stopper al line di discutere 
intorno ai problemi dell'emigrazio
ne friulana in Svizzera; il 27 e 28 
giugno, partecipazione del sodali
zio alla Festa di Losanna; in un ap
posito stand, vini tipici friulani, pro-
.sciulto di San Daniele e formaggio 
di Fagagna. 

Nel Fogolàr di Sydney 

Dalla lettura di « Sol la nape », 
bollettino ciclostilalo del Fogolàr di 
Sydney, veniamo a conoscenza di 
alcune attività del sodalizio. Le 
riassumiamo. A Lansvale si è te
nuto l'annuale picnic delle castagne, 
cui ha fatto da contorno tutta una 
serie di gare e di trattenimenti: 
torneo di bocce, eorse nei sacchi, 
tiro alla fune, estrazione d'una tom
bola. Oltre tutto, l'occasione è sla
ta d'oro per dare un'occhiata ai 
progressi compiuti dall'edificio, in 
costruzione, che accoglierà il Fo
golàr. 

Da segnalare, infine, il successo 
del complesso corale del Fogolàr in 
due acclamate esibizioni nella cit
tadina di Cowra. 

LOSANNA - I guidoni dei Fogolàrs alia cerimonia battesimale del sodalizio. 

Il congresso a Resistencia 
dei sodalizi friulani in Argentina 

SYDNEY - Un foltissimo gruppo di soci dei Fogolàr durante il picnic delle 
castagne, dinanzi l'edificio, in costruzione, che accoglierà la sede del sodalizio. 

Riceviamo da Resistencia: 

Dice Renzo Valente nel suo ulti
mo libro « Udine, 16 millimetri » 
(3 ' serie): «...quel magico veleno 
che, una volta entrato, intossica tut
ta la vita: l'amore per il Friuli! ». 

Ebbene: i delegati delle Società 
friulane dell'Argentina che si sono 
riuniti a Resistencia (nel Chaco), 
pei realizzare il IX Congresso, han
no dimostralo, appunto, di essere 
tulli... « avvelenati » di amore per il 
Friuli. 

E non solo essi e tutte le persone 
che li accompagnavano, ma anche 
i figli dei friulani, anche i nipoti, e 
tulli, anche gli argentini: quasi che 
r«avvelenamento» fosse contagioso. 

L'assieme delle cerimonie svolte 
è slato accompagnato da uno stato 
permanente e continuo del nodo in 
gola, di quel noao che, per quanto 
si tenti mandarlo giù, è lì, a indi
care che al cuore non si comanda, 
e che qualche volta anche negli uo
mini forti, una lacrima è lo scarico 
naturale di una commozione che ci 
viene dagli alletti, dalle nostalgie, 
dall'amore alle cose belle, come pos
sono essere il paesello natio e la 
Patria. 

La cronaca, non si sta poco a far
la: la prima tappa è Avellaneda (in 
prov. di Santa Fé), fondata da co-
Ioni friulani nel gennaio 1879. Qui le 
autorità locali (intendente munici
pale dr. Delfino Foschiatti, gerente 
della Cooperativa agricola sig. Do
menico Stecchina e dott. Manuel 
Cracogna (oh, cognomi friulani!) 
hanno ricevuto le delegazioni e, do
po una Mes.sa in suffragio dei fon
datori friulani, hanno celebrato as
sieme al numeroso pubblico pre
sente il « giorno della Bandiera » 
con simboliche offerte floreali al 
gen. Manuel Belgrano ed a Nicolas 
Avellaneda, collocando quindi una 
corona anche sulla lapide che ri
corda i fondatori. Nella prima oc
casione pronunciarono parole di 
circostanza i sigg. Basso e Stecchi
na, nella seconda il comm. Facchin 
ed il dr. Foschiatti. Poi, dopo un 
ottimo « aperitivo » alla Cooperativa 
agricola e la visita a varie fabbri
che, tra cui l 'importante complesso 
induslriale della ditta Visentin, in 
cui si elaborano il cotone e suoi 
derivali e che è tanto grande che la 
visita è stala realizzala senza scen
dere dall'omnibus, poiché a piedi... 
sarebbe slato un problema impos
sibile, un magnifico «asado criollo», 
preparalo dal Circolo cattolico o-
peraio, nato anche questo dal seno 
di una vecchia Società di mutuo 
soccorso creata nel 1892 dai fonda-
lori di Avellaneda. L'agape si è con
clusa con l'assicurazione, da parte 
del doli. Cracogna, che anche ad 
A\ellaneda di Santa Fé sarà creato 
un Centro friulano che collaborerà 
con gli altri « Fogolàrs » nella loro 
magnifica opera. 

Poi il viaggio fino a Resistencia, 
dove, ricevute dalle autorità di quel 
« Fogolàr », le delegazioni ebbero un 
attivo cambio di opinioni sui lavori 
del Congresso, che cominciò il gior
no dopo, sabato 21, nella sede co
mune della Società di mutuo soc

corso di Resistencia, dove ha pure 
la sua sede la « Dante Alighieri » ed 
il « Fogolàr » friulano. Prima di co
minciare i lavori, le delegazioni han
no reso omaggio al massimo eroe 
argentino, il gen. San Marlin ed al 
monumento allegorico della «Lupa 
romana », dedicato ai friulani fonda-

NOSTALGIA E SPERANZA 

Nuova Yoric (USA) 

Sono sempre ansioso di ri
cevere il caro «Friuli nel mon
do» che mi porla tante noti
zie della « piccola patria » e 
dei corregionali sparsi nei 
cinque continenti. Sono orgo
glioso di apprendere che qual
cuno dei nostri emigrati è 
riuscito, per capacità o per 
fortuna, a farsi una strada 
e un nome che ridonda a ono
re di tutti i friulani. Vedo il 
mio paese .sorridermi dai suoi 
monti e vedo tutta la sua gen
te; vedo il Friuli sempre mi
gliore, e sempre più bella l'I
talia. Tutto rimane nella mia 
nostalgia. E nella mia speran
za di ritornare. 

SANTE CROZZOLI 

tori di Resistencia (i loro nomi so
no lì, su una targa) come pure vi
sitando il monolito che ricorda il 
punto in cui sono sbarcati i primi 
colonizzatori. Quivi il sig. Basso e-
saltò i pionieri. 

Poi la riunione: prima il saluto 
che il sig. Giovanni Danelutto di 
Chiusaforle, presidente del « Fogo
làr » di Resistencia, dà ai delegati, 
poi il saluto del vice console d'Ita
lia sig. Giacomo Mangini, inline il 

prof. Londero, addetto culturale del
l'Ambasciata d'Italia e direttore del-
l 'istitulo italiano di cultura di 
Buenos Aires, casualmente presente 
anche lui a Resistencia, che ha esal
talo l'esempio dei friulani con la 
loro unità d'azione e di amore al
l'Italia. 

Le delegazioni: di Rosario (archi-
letlo Armando Leschiutta e Michele 
Solali); di Santa Fé (Sergio Gon 
ed Elio Majer); di Castelmonte 
(Villa Bosch) (Rolando Revelant); 
di Paranà (Severino Romanut e 
Fausto Polo); di Avellaneda (prov. 
di Buenos Aires, cav. Abele Mat-
Ilussi e Pacifico Della Vedova); di 
Buenos Aires (cav. Remo Sabbadi-
ni e Luigi Sandri); di Cordoba (com-
mendator Domenico Facchin, archi-
letto lido Crozzoli e Natalie Val-
zacchi); di Colonia Caroya (Valen
tino Braida e Fortunato Rizzi) e, 
naturalmente, di Resistencia (Gio
vanni Danelutto, Giacomo Martina, 
Luigi Madussi, Luigi Tacca e Rai
mondo Pereno). Tutto con la pre
sidenza del sig. Federico Basso, as
secondalo dal vice, cav. Malisani 
Primo, e dal segretario cav. Elso 
Della Picca. 

Le adesioni telegrafiche, la prima 
— particolarmente affettuosa e vi
cina — quella dell'Ente Friuli nel 
mondo, e dei « Fogolàrs » di La Pia
ta e Fiorendo Varela, furono ac
colte da grandi applausi, come pure 
la lettera augurale dell'on. Toros, 
.sottosegretario al Lavoro (anche lui 
friulano) che ha promesso una vi
sita fra tre o quat t ro mesi. 

Approvati quindi all 'unanimità la 
relazione morale, il verbale del pre
cedente Congresso, la memoria ed 
il bilancio, ecc. sono state approva
te varie iniziative, tra cui la crea
zione della « Fondazione » per la 
Casa del Friuli di Colonia Caroya, 
la raccolta dei fondi per la costru
zione di una piscina in detto sta
bile, la promozione di un viaggio 
collettivo in Italia, la collocazione 
di una targa sul monolito che ri
corda i pionieri, come omaggio del 
IX Congresso, la decisione di rea
lizzare il X Congresso nella città 
di Paranà nell'agosto 1970. Tutto è 
stato approvato dentro un clima 
cordiale: anzi, fraterno. 

Lo stesso clima in cui si sono 
svolte le elezioni che hanno dato 
per risultato: presidente della Fe
derazione, cav. Abele Mattiussi; vi
ce presidente, cav. Primo Malisani; 
segretario, cav. Elso Della Picca; 
vice segr. il sig. Redigonda; teso
riere, sig. Rolando Revelant e vice 
il sig. Luigi Sperandio. Una volta 
cessati gli applausi che hanno chiu-
,so la proclamazione di questo nuo
vo Consiglio direttivo, il presidente 
eletto, con brevi parole, ha elogiato 
l'opera del suo predecessore, sig. 
Basso, ha ringraziato per la fiducia 
in lui riposta e ha presentato un 
primo abbozzo di attività culturali, 
assistenziali e di carattere generale, 
che è stato applaudito. Ma l'applau
so divenne ovazione quando il cav. 
Mattiussi propose di nominare pre
sidente onorario della Federazione 
il comm. Domenico Facchin, per la 
sua opera patriottica e per la sua 
collaborazione nel Comitato consul
tivo degli italiani all'estero. 

Infine il sig. Danelutto ha infor-

LINEE AEREE ITALIANE 

VIAGGIATE E FATE VIAGGIARE 
I VOSTRI CARI CON 

LA COMPAGNIA AEREA CHE RISOLVE I VOSTRI PROBLEMI 

DI LAVORO E DI TURISMO 

Gli agenti di viaggio Alitalia e 
VALITALIA 
sono a vostra disposizione 
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mate il Congresso che è già in 
funzione una commissione pro-mo
numento ai colonizzatori del Chaco, 
tutti friulani. 

Come un regalo di più, imprevisto 
nel programma, i delegati e un follo 
pubblico che gremiva il salone della 
« Dante Alighieri », ascollarono la 
dotta conferenza che pronunciò il 
dott. prof. Bruno Londero sul tema 
« Machiavelli », del quale quest 'anno 
si compie il quinto centenario della 
nascita. Il prof. Londero, anche lui 
friulano di Gemona, ha dato una 
volta di più una magnifica prova 
della sua erudizione ed alla line è 
stato insistentemente applaudito. 

Poi c'è stato il concerto corale, 
offerto dal Coro polifonico di Re
sistencia, lo slesso che l'anno scorso 
ha vinto il primo premio ad Arezzo, 
ed è diretto da una discendente di 
friulani, la signora Iolanda P. in 
Elizondo. Il coro ha fatto vibrare le 
fibre dei presenti per i temi cantati 
e per la perfetta esecuzione. 

Poi la cena, anzi il cenone: con 
oltre 500 persone, avendo al tavolo 
d'onore anche mons. Tome, vesco
vo di Mercedes e figlio di friulani, 
mons. Giuseppe Marozzi, vescovo di 
Resistencia, l'intendente municipale 
e gentile signora, il vice console 
d'Italia, il prof. Londero, il comm. 
Facchin, il cav. Mattiussi, ecc. 1 di
scorsi pronunciali al levar delle 
mense, dai sigg. Danelutto, Mattius
si, vice console Mangini, Basso 
(presidente uscente), mons. Tome, 
comm. Facchin e, infine, dell'inten
dente municipale (sindaco), hanno 
tutti esaltato lo spirito friulano, la 
gente del Friuli e l'opera dei friu
lani nel mondo. L'intendente muni
cipale ha anche promesso che una 
arteria della città si chiamerà « via 
Friuli ». 

Finalmente il banchetto si è chiu
so con uno spettacolo artistico del
la gioventù di Resistencia, che è 
stato applaudito. 

Ed eccoci, finalmente, alla dome
nica 22 giugno, iniziata con la Mes
sa celebrata da mons. Tome, .segui
ta da una visita al nuovo ponte 
che unirà il Chaco con Corrientes 
e che quat t ro imprese italiane stan
no costruendo velocemente, e con 
la visita al rione degli indios « To-
bas» ed a luoghi storici. E poi il 
congedo con una polentata (col 
« musèt » e col « tocjo ») che il si
gnor Danelutto offre con un discor
so in cui quasi è spiacente che lini-
scano queste giornate piene di eu
foria patriottica e di fraterno af
fetto, estendendo il saluto anche a 
una rappresentanza di Avellaneda 
(di Santa Fé), giunta a proposito 
per unirsi al congedo delle delega
zioni friulane. Il cav. Mattiussi, già 
nella sua veste di nuovo presidente 
della Federazione, ha ringraziato per 
la cordiale ospitalità e quindi, insi
stentemente pregato, ha pronunciato 
brevi ma eloquenti parole il profes
sor Londero, seguito dal comm. Fac
chin che augurò ritrovarsi presto 
per un nuovo at to d ' amore al 
Friuli. 

La cronaca di giornate così in
tense di lavoro e di emozioni, a-
vrebbe bisogno di essere più estesa 
per riflettere non solo gli atti, ma 
le espressioni dei sentimenti. 

La visita ai cimiteri e la lettura 
di tanti cognomi friulani sulle la
pidi, le lacrime che solcarono il 
viso di tante persone, compreso 
quello della gentile signora dell'in
tendente municipale di Resistencia, 
durante i discorsi del banchetto 
ufficiale del giorno 21, il congedo 
fatto alle delegazioni da un com
plesso musicale di figli di friulani 
che ha accompagnato i delegati per 
oltre cinque chilometri fuori della 
città, le numerose rappresentanze 
delle collettività friulane, giunte da 
distanze incredibili su omnibus ap
positamente noleggiati, i discorsi, le 
cordialità, tut to, insomma — se lo 
spazio non fosse tanto tiranno — 
ci darebbe ampio tema per parlare 
di queste tre giornate intense che 
non saranno facilmente dimentica
te da chi ebbe la fortuna di parte
ciparvi: t re giornate in cui l'Italia 
ed il Friuli sono stati gli affetti più 
grandi da tutti intimamente sentiti; 
tre giornate di gioia per chi, attra
verso questi affetti, sente il piacere 
di t rasmettere a parenti, amici, co
noscenti, ma soprat tut to ai discen
denti, perchè perduri nel tempo, la 
storia, di civiltà e di gloria, del Friu
li e dell'Italia. 

ZENO RIVA SPINA 

L'omaggio di Mereto di Tomba 

al poeta Pietro Someda de Marco 

MERETO DI TOMBA - Il sindaco, cav. Bertolissi, consegna all'avv. Pietro 
Someda de .Marco la pergamena che esprime l'omaggio della popolazione. 

« Une sere armoniose di vós fur-
lanis »: questa l'insegna d'una se
rata tenutasi recentemente a Mere
to di Tomba e nel corso della qua
le un gruppo di amici e di ammira
tori ha voluto rendere omaggio al 
poeta Pietro Someda de Marco e al 
compositore Ottavio Paroni, nelle o-
pere dei quali è chiaramente indivi
duabile una reciproca consonanza 
lirica, fedele alla tradizione friu
lana pur piegando verso moderne e 
felici interpretazioni. Il coro « A-
quilée » di Basiliano, diretto dal m. 
Arduino Fabris, ha brillantemente 
interpretato alcune composizioni 
dei due autori, alternando — nelle 
due parti della serata — romanze 
e inni sacri, villotte e canzoni. Lun-

CI HANNO LASCIATI... 
D o t t . G i o v a n n i B e a r z i 

Il Sodalizio friulano di Venezia ha 
perduto uno dei suoi soci più fedeli 
con la scomparsa del doti. Giovanni 
Bearzi, collaboratore prezioso e inso
stituibile di tutte le attività e friulano 
innamorato come pochi altri della pro
pria terra d'origine. Atfabilc nel tratto, 
signorile in ogni circostanza, era un 
« patito » del proprio lavoro: dedicò 

Il dott. Giovanni Bear?.!. 

tulle le proprie energie al perfeziona
mento e all'evoluzione degli ospedali, 
e in particolare del « suo », l'Ospedale 
al Mare del Lido, dove lavorava dal 
1921 e nel quale aveva percorso tutta 
la carriera nei vari gradi, sino a rag
giungere la massima carica: quella di 
direttore amministrativo. Condirettore 
de L'assistenza ospedaliera, rivista 
mensile di tecnologia ospedaliera, e 
segretario nazionale dell'ANSDEG (as
sociazione nazionale segretari diretto
ri enti ospedalieri), collaboratore at
tivissimo della FIARO (federazione i-
laliana associazioni regionali ospeda
liere), il doli. Bearzi univa una prepa
razione non comune a una gentilezza 
e a un'affabilità squisite. 

All'ottimo e indimenticabile profes
sionista, la cui scomparsa ha suscitato 
un unanime compianto in tutti gli am
bienti veneziani, il saluto commosso e 
alfettuoso di « Friuli nel mondo » che 
lo ebbe lettore fedele ed entusiasta; 
ai familiari, e al Sodalizio friulano di 
Venezia, l'espressione del nostro più 
profondo cordoglio. 

S i l v i o V e n o h i a r u t t i 
Si è spento a Soresina, all'età di 

82 anni, il sig. Silvio Venchiarulli. 
Nativo di Osoppo e provetto muratore, 
lavorò in Austria e in Brasile, in Ro
mania e in Francia. Valoroso com
battente della prima guerra mondiale, 
dimostrò sempre profondo attacca
mento al dovere e un purissimo amo
re di patria, del quale sono testimo
nianza le ammirevoli lettere spedite 
dal fronte. Già consigliere comunale 
di Osoppo e fondatore, con altri bene
meriti, della locale sezione ex com
battenti, insignito del cavalierato di 
Vittorio Veneto e della medaglia d'oro 
del 50" anniversario della Vittoria, ebbe 
due virtù costanti: la laboriosità e 
l'onestà. 

Alla memoria del caro scomparso, 
un commosso saluto; ai familiari, la 
espressione del nostro cordoglio. 

G. B . B i a n R o s a 

Con profondo dolore abbiamo ap
preso la notizia della scomparsa del 
sig. Gioballa Bian Rosa, avvenuta a 
Cavas.so Nuovo, a soli due mesi dalla 
morte della consorte, con la quale a-
veva trascorso un'intera vita in per
fetta comunione spirituale, sino al tra
guardo delle nozze di diamante. Anche 
egli e la sua sposa, come tanti altri 
nostri corregionali emigrati, avevano 
voluto fare ritorno in Friuli per tra
scorrere gli ultimi anni della loro esi
stenza nel mai dimenticalo paese na
tale. 

Al caro scomparso, che fu nostro 
fedele abbonalo, un commosso saluto; 
ai familiari tulli, e in particolare ai 
figli Ralfaele e Giovanni, emigrati ne
gli Stati Uniti, l'espressione del no
stro affettuoso cordoglio. 

Luigi Bin 
Residente da molti anni negli Slati 

Uniti, è deceduto lontano dalla sua 
San Daniele, che ricordava con nostal
gia profonda e con vivissimo affetto, 
il sig. Luigi Bin. Aveva 72 anni. Sobrio 
e gencrosio, puntigliosamente legalo al 
lavoro e devotamente alla famiglia, 
la .sua scomparsa ha suscitato unani
me compianto in quanti, conoscen
dolo, avevano imparato ad amarlo e 
gli avevano concesso la loro stima 
e la loro amicizia incondizionate. Alla 
desolala vedova e ai parenti la rassi
curazione della nostra partecipazione 
al loro dolore; al caro sig. Bin il no
stro reverente saluto. 

Pietro Peressi 
Profondo dolore ha suscitalo la no

tizia dell'improvvisa scomparsa del pit
tore Pietro Peressi, nativo di Baraz-
zello di Coseano, avvenuta a Caracas. 
Egli era largamente noto nella zona 
di Barazzelto e di Marlignacco per 
avervi esercitato, durante la giovinezza, 
la professione di fotografo. Si era poi 
dedicato prevalentemente alla pittura 
e alla decorazione. Lasciò i segni della 
sua arte in molte chiese e palazzi del 
Medio Friuli: basti ricordare gli affre
schi e i quadri sacri eseguili per le 
parrocchiali di Barazzelto, Nogaredo 
di Corno, Coseano e Fagagna. Contem
poraneamente, durante il periodo più 
dilTicile della nostra recente storia, ri
coprì cariche pubbliche che gli val
sero la slima dei concittadini per le 
sue doli di onestà e di dedizione al 
bene comune. Nel dopoguerra si recò 
in Venezuela, dove si dedicò esclusi
vamente alla pittura, eseguendo nume
rosissime opere per chiese, istituti e 
associazioni e insegnando nella scuola 
d'arte di Valera, ai piedi delle Ande. 
Anni or sono, nel 1954, un lungo arti
colo illustralo di El Panorama di IVIa-
racaibo e firmato da uno dei maggiori 
critici venezuelani, affermò che « uo
mini come Pietro Peressi sono proprio 
quelli di cui abbisognamo, perchè ven
gano a lavorare qui e a insegnarci la 
tecnica della loro arte. Vengano molti 
così dalla bella Italia a innalzare 
il nome della patria d'origine e a ono
rare la patria di adozione ». In que
st'ultimo las.so di tempo doveva fare 
definitivo ritorno in Friuli per godere 
il frutto del suo lavoro all'estero, e 
stava appunto predisponendo la docu
mentazione a Caracas quando un male 
che non perdona lo ha ghermito im
provvisamente. Particolare pietoso: un 
analogo destino toccò al fratello A-
sterio nello stesso Paese: morì caden

ti pittore Pietro Peressi. 

do da un'impalcatura, su cui si era 
recato a dipingere, proprio alla vigi
lia del suo ritorno in Italia. 

Alla memoria del pittore Pietro Pe
ressi, un mesto addio; ai familiari, e 
particolarmente al figlio Lucio, nostro 
caro e apprezzalo collaboratore, le più 
atfettuose condoglianze. 

ghi e ripetuti applausi hanno sot
tolineato la bravura del complesso 
canoro, e soprattutto dei tenori 
Renzo Talolti, Piergiorgio Fabris e 
Luciano Di Filippo, del basso Pie
tro Flebus, dei soprano Rosanna 
Fabbro e Biancarosa Moiellato, del 
baritono Renato Del Giudice, e del 
contralto Giuliano Polo. 

11 presidente dell'Ente «Friuli 
nel mondo » ha parlato al folto pub
blico inlervenuto alla manifestazio
ne, illustrando l'opera del dott. Pie
tro Someda de Marco, come poeta, 
narratore e storico; a tale proposi
lo, ne ha enumerato le pubblicazio
ni, in cui sono fissati con molta ef
ficacia i valori e i tratti umani del
la nostra gente. L'oratore, che ha 
accomunalo al poeta il composito-
re Paroni, nella cui musica zampil
la una vena limpida e delicata, ha 
presentato le singole composizioni; 
e nell'intervallo ha fatto gustare al
cune recenti liriche del dott. Some
da. 

A nome della civica amministra
zione e della popolazione, il sinda
co di Mereto di Tomba, cav. Eligio 
Bertolissi, ha consegnato allo serit-
tore friulano (i nostri lettori ne ri
cordano certamente alcune pagine 
ospitale in « Quatri cjàcaris sot la 
nape ») un'artistica pergamena, in 
riconoscimento dell'opera da lui 
svolta per lunghi anni a capo del 
Comune e nel campo letterario e 
dell'esegesi storica. 

La serata si è conclusa con il can
to « Aquilèe », illustrato fra scro
scianti battimani dal presidente 
della nostra istituzione. 

T(doUi presidente 

del comitato caccia 

Nel corso d'una recente riunione 
della Giunta provinciale di Udine, 
il presidente a w . Vinicio Turello ha 
dato informazione di avere delegato 
l'assessore allo sport e al turismo, 
cav. uff. Vinicio Talotti, a presiedere 
il comitato provinciale della caccia, 
in sostituzione del dimissionario 
comm. Lucca. La Giunta, nel dichia
rarsi unanimamente favorevole alla 
decisione del presidente, ha formu
lato all'assessore Talotti i migliori 
auguri per una proficua attività nel 
periodo di tempo che ancora rima
ne prima della scadenza dell'attua
le mandato. 

IL PROFUMO DELLA VOSTRA TERRA 
SULLE VOSTRE MENSE 

FRIIJLAJNI NEL M0]\D0 
chiedete sempre questa marca 
la sola che Vi garantisce 
il miglior formaggio del Friuli 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

ATTENZIONE ! 
La grande quantità di lette

re e di abbonamenti pervenu
taci e la forzata pubblicazione, 
per {'addietro, di numeri com
prensivi di due mesi, ci consi
gliano a sintetizzare al massi
mo la rubrica « Posta senza 
francobollo »: e ciò al fine di 
non ritardare ulteriormente la 
risposta a tutti I nostri abbo
nati. Abbiamo deciso pertanto 
di ricorrere alla sola indica
zione del nome dell'abbonato, 
intendendo saldato così il 1969 
e segnalando eventuali saldi 
per il passato e per il futuro; 
in casi particolari, abbiamo ri
sposto con la formula consue
ta. A tutti i nostri corregionali 
elencati, il ringraziamento più 
fervido e l'augurio più caro. 

AFRICA 
ALDUINI Aldo - UMKOMAAS (Sud 

Africa) - Anche il 1970 (sostenit.). 
BERTONI Gianni - BRODERICK-

FALLS (Kenia) - Via aerea. 
COLUSSl Angelo - CITTA' DEL CA

PO (Sud Africa). 
COLUSSl Giovanni - CITTA' DEL 

CAPO - Sostenit. 1968. 
CORADAZZI P. Taddeo - MISURA

TA (Libia) - Sostenit. 1968, a mezzo di 
don Ermes Ceccato, che invia cordiali 
saluti. 

COSANI Silvano - JOHANNESBURG 
(Sud Afr.) - Anche il 1970. 

ELLERO Pietro - UMKO.'VIAAS (Sud 
Afr.) - Anche il 1968. 

ARTICO Enzo - JOHANNESBURG -
Ringraziamo di cuore la sua gentile 
consorte, signora Ines, per la gradita 
lettera e per l'invio dei saldi 1968 e 
69 (sostenit.) . Il presidente Valerio ri
cambia cordialmente saluti e auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di UMKOMAAS 
(Sud Afr.) - Grazie: ricevuto il saldo 
1%9 (sostenit.) a favore del sodalizio. 
A tutt i , dirigenti e soci, i più cordiali 
saluti. 

AUSTRALIA 
AZZOLA Angelo - RESERVOIR - An

che il 1970. 
BEVILACQUA Gio Balta - BERRI-

MA. 
CAMPANOTTI Silvio ed Eleonora -

BRISBANE - Sostenit. 
CECCHIN Anna - YAGOONA. 
CHIARCOSSI Giuliano - WOLLON-

GONG. 
CICUTTO Mafalda - C A N D E L E 

PARK - Anche il 1968. 
CIMATORIBUS, famiglia - BIER SI-

DING - Saldalo il 68 a mezzo del co-
gnato, comm. Pompeo Cimaloribus, 
che invia cari saluti. 

COLAUTTI Aldo - MELBOURNE. 
COLUSSl Severino - BRUNSWICK -

Anche il 1%8. 
COMELLI Arturo - BROADVIEW -

Saldato il 1968. 
COMELLI Valentino - BRUNSWICK 

- Via aerea, a mezzo della familiare 
signora Anna, che invia alfetuosi sa
luti, beneaugurando. 

COPETTf Giacomo - OYSTER - BAY 
(Sydney) - Anche il 1968, a mezzo della 

gentile consorte e dei bambini, che 
inviamo allelluosi saluti. 

COSSETTINI Lucio - KOTARA. 
FERUGLIO Ferrante e Anita - LEI-

CHHARDT - Anche il 1968, a mezzo 
del sig. Pio Jaiza, che saluta cara
mente. 

MORSON Tarcisio - CROYDON 
PARK - A mezzo della signora Lucia 
lus. 

PAGURA Annibale - HABERFIELD -
Sostenit.; anche il 1968. 

FOGOLÀR FURLAN di PERTH -
Ringraziamo di cuore la .segretaria, 
signora Renata Degano, per il .saldo '69 
a favore dei seguenti signori: Bianca 
Sarri , M. Pasulli (sost.), Duilio Orso, 
Artemio Valvasori, Giovanni Battistel-
la, Giuseppe Pin, Antonio Bertelli, I-
van Degano, Sergio Goral, ing. Valen
tino Formenlin, Severino Formenlin, 
ing. Alessio Formenlin, Mario For
menlin, Antonio Formenlin, Rolando 
Tonus, Rino Doria, Aldo Brambilla, 
Guido Dundreis, Aldo Cleber, Rino Bo
nino, Giovanni Dandreis, Regolo De
gano, Roberta Fullerlon, Mario Casot
ti, Giuseppe Bolzicco, Luigi Zugliani, 
Romeo Battigelli, Franco Sabbadini, 
Adelio Clozza, Aldo Campeotto, Giusep
pe Boccalon, Marco Portolan, Mario 
Dalmasson e Aldo Floreancic. In to
tale, 34 abbonati . Ci è gradito informa
re che con una successiva rimessa ci 
sono pervenuti i saldi '69 a favore dei 
seguenti sigg.: Annibale Battislella, Ro
lando Sabbadini, Gabriele Valvasori, 
Franco Serafini, Beniamino Proturlon 
e Silvano Piani. A tutti e a cia.scuno le 
espressioni della nostra grati tudine e 
i migliori auguri. 

FOGOLÀR FURLAN di SYDNEY -
Siamo grati per il saldo 1969 a favo
re del sodalizio (via aerea) e dei se
guenti signori: Giuseppe Castronini, 
Osvaldo Pontello, Dante Mesaglio, At
tilio Turolo, G. Pelrucco, E, Marcolini, 
Guido Zuliani, Delio Bagnaiol, Ralfaele 
Bagnarol, L. Cancian, P. Colossi (que
st 'ult imo, sostenit.: anche per il 1968). 
Complessivamente, dodici abbonam. 
Grazie a lutti e a ciascuno, e vive 
cordialità. 

NUOVA CALEDONIA 
CONTARDO Francesco - NOUMEA -

Grati per il saldo 68 e fiduciosi nel-
l 'abbonam. per l 'anno in corso, la sa
lutiamo con auguri da San Daniele. 

EUROPA 

ITALIA 
CADEL doti . Giacomo - VENEZIA -

Sostenitore. 
CALABRESI -STRAULINO Maria -

ROMA. 
CALLIGARO Danilo e Dionisio - LAN-

CENIGO (Treviso). 
CHIARANDA Alfonso - VENEZIA - A 

mezzo del fratello Angelo. 
CHIUSSI Gualtiero - VICENZA - An

che il 68. 
COLAUTTI Tullio - MILANO - A mez

zo del parroco di Segnacco. 
COLLINO Elvio - SPINEA (Venezia) 

- Saldalo il 1968. 
COLLINO G. Balla - COMO - e Ci

ro - CAMERLATA (Como) - A mezzo 
del rev. don Rinaldo Vidoni. 

COLUSSl Bruno - MILANO - Salda
lo il 1968, sostenit. 

CORAZZA suor Olivia - NAPOLI. 
COSTANTIN Giovanni - DESENZA-

NO (Brescia) - Anche il 1968. 

I coniugi Maria e Angelo Del Zollo, entrambi di Cordenons ed entrambi 
settantottenni, hanno festeggiato un notevole traguardo della loro vita in 
comune: il SS.mo anniversario di matrimonio. Ai nostri due corregionali, resi
denti a North Bay (Canada), auguri per le non lontane nozze di diamante. 

CROZZOLI Sante - ARESE (Milano) -
Anche il 1968, sostenil. 

CUDICIO Aldo - LATINA - Anche il 
1968. 

CUDICIO Allegra, Riccardo e Giulia
no - SABAUDIA (Latina) - Anche il 
1968. 

ERMACORA cav. Giovanni-Battista -
MESTRE (Venezia) - Anche il 1968, 
sostenitore. 

BIBLIOTECA civica di TRIESTE -
Grazie per l 'abbonam. 1969 ver.satoci 
a mezzo della Libreria Cappelli. 

ELLERO doli . Vittorio - GENOVA -
Grazie per il saldo 1967 e 68 a suo no
me e per l 'abbonam. 68 a favore del 
sig. Aldo Callarossi, resid. a Sainpier-
darena. Si abbia infiniti auguri di bene 
da noi tutt i , e in particolare dal prof. 
Dino Menichini che ricorda caramen
te lei e la sua gentile consorte. 

ERMACORA Gino - MONCALIERI 
(Torino) - La gentile signora Bonan-
ni le ha fallo omaggio dell 'abbonam. 
1969. Grazie a lut l 'e e due; cordialità. 

FOGOLÀR FURLAN di MILANO -
Ringraziamo vivamente la segreteria 
per il saldo 1969 a favore dei seguenti 
signori: dot i . Renato Peresson, a w . 
Giampietro Boria, avv. Vittorio Rubi
ni, dol i . Michele Zavalli, dott . Anto
nio Bear/ott i , rag. Guido Cappelletto. 
A tull i , cordialità e auguri. 

Ringraziamo anche i scgiwnli signo
ri, tutti resid. in Friuli, dai quali — 
o a favore dei quali — ci è slato ver
sato il saldo 1969: 

Battislon Rina, San Vito al Tagl. 
(anche 1970); Bi.sutti Antonio, Doma-
nins (1970); Blarasini Mellina, Forga-
ria (1968, a mezzo del fratello sig. 
Luigi lem, resid. negli USA); Bonanni 
Giulia, Tarcenlo (a mezzo del cav. 
Job); Calligaro Aldo, Udine; Calliga-
ro ing. Domenico, Buia (anche 1968); 
Callarossi Pio, Corlale di Reana (a 
mezzo del familiare Igino, resid. in 
Svizzera); Cesca Pietro, Udine; Chia-
polini Enoie, Osoppo (a mezzo del 
congiunto sig. Elvio, resid. in Svizze
ra) ; Chiaranda Federico, Grizzo di 
Montereale Valcellina (1968, a mezzo 
del familiare sig. Angelo); Chiavone 
Alessandro, Bultrio (1968); Cimalori
bus comm. Pompeo, Maniago; Cloc-
chialti Gelindo, Fagagna; Colautti Do
menico, Jalmicco (1968); Colautti Um
berto, Vivaio (anche 1968); Collino 
Arnaldo, San Rocco di Cornino (1968, 
a mezzo del sig. Vidoni, ospite dei no
stri ullìci); Collino Ida, Cornino (68); 
Collino Umberto, Cornino; Coinelli 
Giovanni « Rizzot », Nimis (anche 68); 
Comuzzi Aldo, Rivìgnano (anche 1967 
e 68); Copetti Augusto, Genova (68); 
Corazza Cesario, Sequals; Cordovado 
Gino, Codroipo (1968, soslenil.); Cor
dovado Riccardo e Dina, lutizzo di 
Codroipo (anche 1968); Crema Nando, 
Casarsa (anche 1968, a mezzo del fa
miliare Cesare, resid. in Canada); Cri-
stofoli Viltorio-Uinberto, Sequals (68): 
Cullai dott. Emilio, Udine; Garzoni di 
Adorgnano m. Luigi, Udine; Guerra 
Pietro, Pielungo (1968, a mezzo del sig. 
Elvio Collino, resid. a Venezia): Indii 
Luigi, Tauriano di Spilimbergo (a mez
zo del sig. Suerz, del Fogolàr di Ba
silea); lus Luigia, Caslions di Zoppo-
la; Jaiza Pio, Pozzuolo (anche 1968); 
Job cav. Lino, Tarcenlo (anche 1968); 
Lizzi Aurelio, Fagagna (l%8); Naloli-
no Maria, San Daniele (a mezzo del 
familiare Romeo, resid. in Canada); 
Nogara dott. ing. Giovanni, Vergnae-
co; Odorico-Giaconiello Maria, Sequals; 
Pischiutta Anna, Villanova di San Da
niele (a mezzo del sig. Romeo Nalo-
lino, resid. in Canada); Savio Mattia, 
Ursinins Grande di Buia (1970, a mez
zo del tiglio Paolo resid. in Canada); 
Zanelle Ada, Aviano (sostenitrice). 

AUSTRIA 

CONTIN Benedetto - ST. PAUL IM 
LAVANTTAL - Anche il 1968. 

BELGIO 

CIVIDIN Eliseo - BRUXELLES -
Saldali 1967 e 68, a mezzo del nipote 
Francesco, che invia allelluosi .saluti. 

COX, famiglia - BRUXELLES. 
CUCCHIARO Giovanni - MONTI-

GNIES. 

DANIMARCA 

CRISTOFOLI Costante e Giovanni -
COPENAGHEN - Saldalo il 1968 (.so
stenit. il sig. Costante) a mezzo del 
cav. Pietro Odorico in visita ai nostri 
uffici. 

CROVATTO Vincenzo - COPENA
GHEN - Anche il 1968. 

FRANCIA 

AGNOLA Virginio - ST. DENIS LES 
PONTS - A mezzo della sorella, che 
lo saluta caramente. 

AGOSTI NIS Sebastiano - BOLLE-
VILLE. 

BASSI Ermes - LORQUIN. 
BEACCO Antonio - ALENCON. 
BEACCO Umberto - MALLEMORT. 
BEVILACQUA Alberto - VILLEMOM-

BLE - Anche il 1968. 
BISARO Ernesto e Fulvio - QUIL-

LAN. 
BLASUTTAPIDUTTI A. M. - DRAN-

CY - Anche il 1968. 
BLASUTTO Michele - LE CREUSOT 

- Anche il 1968. 
BOZ Gianni - REIMS - Sostenitore. 
BRESSAN Ma.ssimo - ASNIERES. 
BUTTAZZONI Umberto - ORLIE-

NAS. 
BUZZI Livio - MARNAZ. 
CAMPAGNOLI Egle - VITRY SUR 

SEINE. 
CHIARUTTINI Mariano - PARIGI. 
CHIARUTTINI Natale - FAULQUE-

MONT. 
CHIEU Mario - PARIGI. 
CHITTARO Giulio -BRIDES LES 

BAINS - Saldato il 1968. 
CIMAROSTI Claudia - PARIGI - Sal

dalo il 1968 (.sostenit.). 
CIMOLINO Arrigo - BOURG DE VI

SA - Anche il 1968. 
CIMOLINO Olinto - BOURG DE VI

SA - Anche il 1969 e 1970. 
CIUTTI Daniele - YERRES - Salda

to il 1968. 
CIVIDINO Augusto - ST. ETIEN

NE - Saldato il 1980 (sostenit.) . AI-
l 'abbonam. 69 ha provveduto il fra
tello Luigi, che invia aflelluosi saluti. 

COASSIN Giacomo - CHALONS SUR 
MARNE - Sostenitore. Saldalo anche 
il 1968. 

COLETTI Giovanni - LE RAINCY -
Anche il 1968. 

COLMAN Silvio - FLORANGE - An
che il 1968. 

COLUSSl Francesco - YVELINES -
Anche il 1968. 

COLUSSl Giovanni - RUEIL-MAL-
MAISON - A mezzo del nipote Romeo. 

COMELLI Pierino - LOCHRIST. 
rOMlSSO Pirro - VIREUX MO-

LHAIN • Saldato U 1968. 
CONTIN Amedeo - ESTRADE - An

che il 1968. Saluti cari dalla cognata 
Teresa. 

CORAZZA Francesco - LORIENT -
Anche il 1968. 

CORAZZA Mario - KERFEUNTEUN 
- Soslenil. (anche il 1968). 

CORTOLEZZIS Liberale - COLOM
BE - Anche il 1967 e 68, a mezzo del 
fratello Ferdinando, che invia affettuo
si saluti e auguri . 

CORVA Attilio - CHATON - Anche 
il 1968. 

COSTANTINI Luigi - ST. RAPHAEL 
- Saldato 1967 e 68 (.sostenit.). 

COZZI Ugo - CALAIS - Saldati anche 
il 1967 e 68 a mezzo del sig. Pietro 
Cesca, che invia cordiali saluti. 

CRISTOFOLI Ivonne - COMPIEGNE 
- Saldalo il 1968. 

CRISTOFOLI Luigi - LILLA - Salda
to anche il secondo semestre del 1968, 
a mezzo della gentile consorte. 

CRISTOFOLI Umberto - MARSIGLIA 
. Anche il 1968 e il 1970. 

CROSILLA Gino - SANNOIS - Sal
dalo il 1968. 

CULETTO Umberto - LIGNAN DE 
BAZAS - Anche il 1968 (grazie per la 
gradita visita). 

CUMIN Louis - LIVRY GARGAN -
Saldalo il 1968. 

ENDRIGO Joseph - VTRY SUR SEI
NE. 

HAMMES Graziella - CHELLES -
Anche il l%8. 

MAZZOLIMI Renzo - FAULQUE-
MONT. 

Questi due graziosissiini bambini 
sono figli del sig. Pietro Del Re, na
tivo di Cavasse Nuovo ma emigrato 
da molti anni a Lexington, negli 
Stati Uniti, dove i due piccini sono 
nati. Essi salutano con tutto l'af
fetto e con infiniti auguri la loro 
nonna, residente a Cavasso Nuovo. 

MINI Carlo - CORGOLOIN - Anche 
il 1968, a mezzo del sig. Umberto Co
letto. 

ORSETTIG Romeo - CLAIRAC - Con 
rinnovati ringraziamenti per la gradi
ta visita. 

GERMANIA 

BIDOLI Tommaso - MONACO - A 
mezzo del familiare Isidoro, resid. a 
Lussemburgo. 

ERMACORA Luis - NEUHAUSEN 
FILDER - Anche il 1968. 

NEGRO VITTORIO - HESSENTAL 
- Anche il 1970, soslenil. 

OVAN Sebastiano - STOCCARDA -
Anche il 1968 e il 1970. 

FOGOLÀR FURLAN di COLONIA -
Ringraziamo vivamente il sig. Alaba
stro per averci spedito il saldo 1969 a 
favore delle gentili signore Lolly Kre-
mer e Luigia Silvestri, che cordialmen
te salutiamo, beneaugurando. 

INGHILTERRA 

CORAZZA Oreste - LONDRA - So
slenil.; anche il 1968. Grazie ancora 
per la cortese visita. 

CORAZZA Oscar - LONDRA - Anche 
il secondo semestre 1968. Rinnoviamo 
anche a lei il ringraziamento per aver 
voluto essere ospite dei nostri uffici. 

HANCOCK-BOBBERA Bernardina -
STOKE-ON-TRENT. 

LUSSEMBURGO 

BIDOLI Isidoro - LUSSEMBUR*0. 
CATTARINUSSl Attilio - HESPE-

RANGE. 
CECCHETTO Rinaldo - LUSSEM

BURGO. 
CESCUTTI Osvaldo - TETANGE -

Sostenitore. 
CIMENTI Gino - LUSSEMBURGO. 
COPPETTI Gianfranco - LUSSE.M-

BURGO - Anche il 1968. 
CORTOLEZZI Luigi - LUSSEMBUR

GO - Saldalo il 1968. 
CRAIGHERO Luigi - BERTRANGE 

- A mezzo del sig. Bellina, che invia 
cordiali saluti. 

CUCCHIARO Luigi - LAMADELAINE 
- Anche il 1968 e il 1970 (.sostenit.). 

DE CILLIA Romano - LUSSEMBUR
GO - Anche il 1968, a mezzo del sig. 
Copetti durante una visita all 'Ente. 

ENGLARO Romano - MERL - Anche 
il 1968. 

FOGOLÀR FURLAN di LUSSEM
BURGO - Ricevuto il .saldo 1969 a favo
re del sig. Eugenio Della Putta. Gra
zie, saluti, auguri . 

Due nonuagcnaric friulane: la signora Cecilia Del Erari, ved. Cozzi, di 90 anni, 
e la signora Domenica Bertin in Toneiii, di 93, entrambe residenti a Oitrerugo 
di Casleinuovo. La foto è stata scattata nel giorno del 90.mo compleanno 
della signora Cecilia, alla festa della quale l'amica non ha voluto mancare. 
L'una e l'altra hanno numerosi parenti emigrati un po' in lutto il mondo, 
e con la foto che ospitiamo desiderano salutarli beneaugurando. (Foto Lorenzi) 
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OLANDA 

CRISTOFOLI Franco - L'AJA - Sal
da to il 1968 (soslenil .) . 

INDRI Antonio - ALKMAAR. 
CALDERAN Antonio - TILBURG -

Al saldo 1969 per lei ha provveduto il 
genero, sig. Peter Cox, resid. a Bruxel
les, che a t t raverso le nostre colonne 
le invia infiniti saluti e un caro ab
braccio. Da noi, grazie e cordialità. 

SVIZZERA 

ASQUINI Tarcisio - BERNA - A mez
zo del figlio Rinaldo. 

BARBUI Giovanni - LAUPERSDORF. 
BAUMGARTNER-JAIZA Pia - KNO-

NAU - Anche il 1968, a mezzo del pa
dre , che le invia allelluosi saluti. 

BENEDET Onorato - ZURIGO. 
BERTON Franco - BASILEA. 
BIASUTTI Bruno - BERNA. 
BILLIA MARTINA Avelia - WIL. 
BRUNELLI Carmen - ZURIGO. 
BUCCINO Aldo - BADEN. 
BUTTAZZONI Marisa - LUCERNA -

Saldato il 1968, a mezzo della signora 
Daria Chiaulla resid. a Butl ikon. 

CALDINI Wanda - ALLSCHWILL. 
CAMPEIS Virgilio - WORB. 
CATTAROSSI IGINO - ALLSCH

WILL. 
CHIANDUSSI Amo - ZURIGO - An

che il secondo semestre 1968. 
CHIAPPOLINI Davide - AU. 
CHIAUTTA Daria - BUTTIKON - An

che il 1968. 
CHIESA Gian Domenico - WIL. 
CIMATORIBUS dott . Luigi - BIRS-

FELDEN - Anche il 1968, a mezzo del 
del padre che saluta con affettuoso au
gurio. 

CIVATTI - GALASSO Innocenlina -
TRIMBACH - Anche il 1968. 

COLONNELLO Gian Sandro - DIE-
TIKON - Saldato il 1968. 

COLUSSl Giuseppe - SPEICHER -
Anche il 1968. 

COMUZZI Dino - WINTERTHUR. 
COMUZZI don Riccardo - SCIAFFU-

SA - Saldato il 1968. 
COSSUTTA Olinto - WILLISAU - Sal

dato il 1968. 
COSTA Iolanda - BERNA - Anche 

il 1968. 
CUDIN Gianfranco - WALLISELLEN 

- Anche il 1970. 
GARLATTI Adele - THUN - A mezzo 

del nipote Ugo, che invia affettuosi 
saluti. 

INDRI-PEZZOT Francesco e Ines -
BASILEA - Anche il 1968. 

IVAN Margherita - BASILEA - Sal
dato il 1968. 

NOACHIG Lina - ZURIGO. 
ORNELLA Emilio - ZURIGO. 
SAILER-DE COLLE Erika - MUT-

TENZ - A mezzo della gentile signora 
Maria Odorico-Giacometlo, resid. a Se-
' ' " F O G O L A R FURLAN di BASILEA -
Siamo grati al sig. Arsiero Ermacora 
per averci .spedito i saldi 1969 a favore 
dei sigg. Lorenzo D'Elia, Luciana Mon
tagna, Lodovico Poiani e Pietro Del 
Toso. Grazie ai nostr i cari amici, e 
auguri di cuore. 

FOGOLÀR FURLAN di BERNA - Rin
graziamo vivamente per il saldo 1969 
a favore dei sigg. Sergio Spizzo, Dario 
Usaluppi, Enzo Plos, Luigina Ca.scarel-
la, avv. Giacomo Nadig e Maria Zorza. 
Mandi, ogni bene. 

FOGOLÀR FURLAN di LUCERNA -
Grazie: ricevuti dal sig. Savino Fabbro 
i saldi 1969 a favore dei sigg. Ivo Se-
pulcri e Bruno Zuccolin. Cordialità au
gurali. 

FOGOLÀR FURLAN di ZURIGO -
Ringraziamo di cuore il cassiere, sig. 
Vittorino Pccile, per averci spedito il 
saldo 1969 per sé e a favore dei sigg. 
Mario Barbacet lo, Corrado Ermacora , 
Bruno Scampa, Armando Fasolo, An
tonio Valerio, Giovanni Ciotti, Gioia 
Coletta, Walter Di Barbaro, Pasquale 
Lamo, Giuseppe Bassi (quest 'ul t imo 
resid. a Stoccarda, Germania) , nonché 
il saldo 1970 per il sig. Dionisio Flora. 
A tul l i , l 'espressione della nostra gra
t i tudine. 

FOGOLÀR FURLAN di WINTER
THUR - Ringraziamo vivamente il se
gretario, sig. Noè Morandini, per il 
saldo 1969 a favore dei sigg. Elio Chia-
po.ini, Angelo Comuzzi, Aldo Tarlica, 
Giacomo Visentin, Fabiano Casagran-
de, Ulderico Fanull i , Angelo Cragno, 
Pr imo Job, Vittorio Mauro, Dionisio 
Prezza, Gaetano Sanlonastasio, Valen
tino Rosa, Carlo Mamolo, Eugenio Ve-
nica, Dario Nazzi ed Elio Venica. Un 
collettivo mandi, che va inteso rivolto 
singolarmente, a ciascuno. 

NORD AMERICA 
CANADA 

AGOSTINIS Luciano - MILTON - So
slenil. per il 1970, essendo già stato 
saldato l 'abbonam. per l 'anno in corso. 

ALTAN Pietro - TRAIL. 
BENEDETTI Gemma - HULL. 
BISARO Beppino - NEW MARKET. 
BISUTTI Italo - WINNIPEG - So

stenit. per il 1970, essendo già sialo 
saldato l 'abbonam. per l 'anno in corso. 

BOEM Adriano - DUNDAS. 
BOREAN Luigi - HAMILTO.N. 
BRAZZONI Ottorino - HAMILTON. 
Buna Giovanni - LONDON. 
CANDUSSO Tarcisio ed Elsa - SEPT 

ILES. 
CHIANDUSSI Giuseppe - WINDSOR 

- Anche 1970, sostenil. 
CHIARANDINI Umberto - TORON

TO - Anche 1970, sostenit. 
CHIARCOS Et tore - WINDSOR. 
CHIARVESIO Mario - REXDALE -

Saldato il 1968, a mezzo della gentile 
signora Lizzi. 

CHIESA Angela e Gino - SASKA-
TOON - Saldalo il 1968, a mezzo del 
cognato sig. Giuseppe Caslellarin che 
invia cordiali saluti. 

CHIESA Dino - THOROLD - Saldato 
il 1968. 

CHIESA Elisabetta - TORONTO -
Sostenitrice per l 'anno in corso. 

CIMATORIBUS Giorgio - WESTON -
Anche il 1968, a mezzo del padre, che 
invia affettuosi saluti. 

CINAT Giuseppe - WINDSOR - So
stenil. per l 'anno in corso; saldato an
che il 68. 

CLARA Margherita ed Emilio - FORT 
WILLIAM - Anche il .secondo .semestre 
1968, a mezzo della signora Miriam. 

CLARA Bruno - SUDBURY. 
COGNIGNl Alberta - MOUNT HO-

PE. Saldato il '68. 
COLONNELLO Laura e Valentino -

TORONTO - Saldato il 1968. 
COLUSSl Vittorio - PRINCE RU-

PERT - Saldato il 68 (soslenil.) a mez
zo del sig. Antonio Gorvank. 

COMELLO Fausto ed Emilio - TO
RONTO - Anche il 1968, a mezzo di 
una gentile persona incaricata. 

COMUZZI Angelo ed Elda - FORT 
WILLIAM - Anche il 1968. 

CONCIE Virgilio - WHITE RIVER -
Anche il 1968. 

COPETTI Leonardo - WINNIPEG -
Saldato il 19Ó8. 

CORRADO Luigi - WINDSOR. 
COSMACINI Nada e Iginio - NA-

NAIMO - Anche il 1970. 
COSSARIN Elio - POWELL RIVER -

Anche il 1970. 
COSTA Dante - WINDSOR - Saldalo 

il 1968. 
CREMA Antonio - DOWNSVIEW -

Sostenit. anche per il 1968. 
CREMA Cesare - TRAIL 
CREMA Domenico - WINDSOR -

Saldato il 1968. 
CROATTO Raffaella - WINNIPEG -

Anche il 1970 (grazie per la cortese, 
gradila visita). Per il '68 aveva prov
veduto la zia, signora Marcella. 

DEL ZOTTO Angelo - NORTH BAY -
Anche 1970, soslenil. 

DEL ZOTTO Lino - TORONTO - A 
mezzo del sig. Renzo Comisso. 

ERMACORA Renato - TORONTO -
Anche il 1968, sostenit. 

FRARESSO Ofelia - DON MILLS - A 
mezzo della signora Luigia lus . 

FLUMIANI Claudina - HAMILTON -
Saldalo il '67, a mezzo del sig. Romeo 
Nalolino, resid. a Burlington. 

GORYANK Antonio - PRINCE RU-
PERT - Saldato il 1968. 

NADALIN Antonio - WOODSTOCK. 
NARDO Bruna - TORONTO. 
NARDllZZI Arturo - TORONTO. 
NATOLINO Romeo - BURLINGTON 

- Sostenitore. 
NICLI Eugenio - SMITHERS - An

che il 1970. 
NONIS Silvestro - VANCOUVER. 
ONGARO Federico - TORONTO. 
ONGARO Mario - TRAIL. 
ORIECUIA Natale - POWEL RIVER. 
OSVALDINI Dino - TORONTO - So

stenitore. 
PONTISSO Santo - REXDALE - A 

mezzo del sig. Renzo Comisso. 
ROSSI Serafino - TORONTO - So

stenitore. 
SANTAROSSA Livio - WINDSOR -

Sostenitore. 
VANINI Alceo e Rina - WESTON -

Anche le annate 1970, '71 e '72. 
ZULIANI Mario - MALTON - Via 

aerea, a mezzo della gentile signora 
Anna Comelli, che .saluta affetluo.sa-
menle, beneaugurando. 

FOGOLÀR FURLAN di MONTREAL 
- Abbiamo ricevuto dalla gentile si
gnora Giulia Mion il saldo 1969 per se 
e per il sig. Calisto Marin, che con lei 
ringraziamo, beneaugurando. 

FOGOLÀR FURLAN di TORONTO -
Siamo grati al sig. Rino Pellegrina per 
averci spedilo il saldo 1969 a favore 
dei sigg. Egidio Franccsculti (che ha 
corrisposto l 'abbonam. anche per il 
sig. Luigi Sanlarossa, resid, a Casarsa) 
e Odorino Santarossa (che ha abbona
lo anche il familiare sig. Marcello, pu
re resid. a Casarsa). Cordialità augu
rali a lut t i . 

FOGOLÀR FURLAN di WINNIPEG -
Ricevuta la rimessa, pari a 11.394 lire, 
quale abbonam. .soslenil. (via aereal) 
del sodalizio per il 1969. Infiniti rin
graziamenti e voti di bene. 

STATI UNITI 

ARMELLINI Ferdinando - MABEL-
VALE - Anche 1970, sostenit. 

ASQUINI John - D E A R B O R N 
HEIGTS . Anche 1970, sostenit. 

Nel duomo di Gemona sono stale cei ibrale le nozze d'oro dei coniugi Pio 
Zearo e Giuseppina Copetti. Eccoli, circondati dai dodici figli (due giunti 
dal Canada), dopo aver assistito alla S. Messa celebrata dal primogenito, don 
Giovanni, parroco di Fraelacco. L'ultimo dei dodici figli e medico nel Bu
rundi; Antonio e Anna risiedono a Toronto; Luisa è infermiera a Roma; ina 
tut t i hanno voluto fare corona ai genitori nel fausto giorno del cinquantesimo. 

AVON Guido - LOS ANGELES - An
che 1970, soslenil. 

BERZATTI Andrea - CHICAGO - So
stenitore. 

BIDINO Alvise - CLEVELAND. 
BIN Feridia - SAN JOSE' - Anche 

1970, a mezzo della gentile signora Na
da Favrelt, che ci ha fatto gradila 
visita. 

BRUNY Richard - SARASOTA - An
che 1970, sostenit. 

BUSETTf Giulio e Antonietta -
LONG ISLAND. 

BUSSOLIN Paolo - LAUDERDALE 
- Anche 1970, sostenit. 

BUTTAZZONI Angelina - SAN JOSE' 
- Anche 1970, a mezzo della gentile si
gnora Nada Jarret , gradita ospite dei 
nostri uffici. 

CALLIGARIS Guido - DETROIT -
Saldalo il 1969 a mezzo del sig. Gino 
Cordovado, resid. a Codroipo, che in
via cordiali saluti. Saldato anche il 
1970 (.soslenil.). 

CANCIANI Adelchi - ASTORIA - An
che il 1970. 

CAPPELLETTI Pietro A. - UNION 
CITY. 

CARAMATTI Maria e LOVISA Vit
torio - CORONA. 

CARRUBA Paolino e Salvatore - BIR
MINGHAM - Saldato il 1970. 

CASSINI Emilia - BRONX. 
CASTELLARIN Alberto - REVERE 

- Anche il 1970. 
CESCA Teresa - SILVER SPRING -

A mezzo della madre, che invia af
fettuosi saluti. 

CESCHIN Angelo - SAN DIEGO. 
CESCHIN Maria - COLUMBUS - Sal

dato il 1970. 
CHIARUTTINI Leo - WOOD DALE. 
COLAUTTI Giuseppe - MILWAU

KEE - Anche il 1968, a mezzo del 
fratello Umberto, resid. a Vivaio, che 
invia saluti e auguri. 

COLONELLO Maria - HESPERIA -
Saldato il 1968. 

COLUSSl Pietro - BALTIMORA -
Saldalo 1967 e 68 (sostenit., via aerea). 

COSARO Anna - FILADELFIA. 
COZZI Orsola - WASHINGTON - Sal

dali 1967 e 68 a mezzo del sig. Agosti, 
resid. a Travesio. 

CRAINICH Giuseppe e MONTAGNA 
Oreste - GRIDGEPORT - Saldalo il 68. 

CRISTOFOLI Enrico - CINCINNA
TI - Sostenitore. Saldato anche il 1968. 

CRISTOFOLI Frida - KANSAS CI
TY - Anche il 1968. 

CROZZOLI Sante - NEW YORK -
Anche il 1968. 

CRUDER Sisto - NEW YORK - Se
condo semestre del 1968 e pr imo sem. 
1969. 

D'ANDREA Urbano - SAN BRUNO -
A mezzo della gentile signora Luigia 
lus . 

EDMUNDS Scolastica - DEARBORN. 
ERBAGGI Louis - SAN FRANCISCO 

- Anche 1968. 
HOGLE Amatrice - NEWPORT - (68, 

a mezzo della sorella, signora Ninfea, 
che la saluta caramente) . 

JACUZZI Rena - LITTLE ROCK -
(1970, essendo già abbonata per l'an
no in corso, via aerea), 

JACUZZI Valeriano - OAKLEY - (70: 
già a posto l 'abbonam. 1969, via aerea). 

JARRET Nada - SAN JOSE - Anche 
1968 e 70. 

ISONIO Sergio - CLIFFSIDE PARK 
- Anche 1967 e 68. 

NARDUZZI Giuseppe ed Elsa - SAN
TA ROSA - Anche 1970. 

NASSIVERA Quinto - ROCHESTER 
- Anche 1970, sostenit. 

ONGARO Giovanni - CLEVELAND -
Anche 1970. 

ORLANDO Erminio - DAVENPORT 
- Anche 1970. 

TOMMASINI Antonio - PITTSBURGH 
- Anche il 1968, a mezzo del sig. Um
berto Colautti, resid. a Vivaro, che 
invia cordiali saluti. 

SUD AMERICA 
ARGENTINA 

BERNARDIS Raffaele-Ottavio - RIO 
TERCERO. 
" B U R I G A N A Alceo - BUENOS AIRES 

- Saldalo il 1970, a mezzo del sig. Gio
vanni Nonis, che ci ha fallo gradita 
vìsita. 

CAINERO Renalo Juan - BUENOS 
Aires - Abbonalo sino a tut to il 1970. 

CANDUSSO Pietro - MAR DEL PEA
TA. 

CASSINI Pietro - TAPIALES - So
slenil., a mezzo di don Giuseppe Ce-
catlo. 

CECATTO Leandro TAPIALES - e 
Raimondo - BERNAL - A mezzo del 
fratello, don Giuseppe, che invia af
fettuosi saluti. 

CECCONI P. Artisio - MERLO. 
CHIANDONI Wanda e Mario - RA-

MOS MEIYA - A mezzo della zia, si
gnora Gina Venturini, che invia salu
ti e auguri. 

CHIARVESIO Antonio - LOMAS DEL 
.MIRADOR - Anche il 1968, a mezzo 
del cognato Egidio, che invia sari sa
luti. 

CHIESA Juan - ROSARIO - Anche 
il 1968, a mezzo del nipote che invia 
sari saluti. 

CHIZZO, famiglia - BARRIO SANTA 
ANITA - Anche il secondo semestre 

1968, a mezzo c'ella signora Crozzolo, 
gradita ospite dei nostri ullìci. 

CIMATORIBUS Antonio - CIUDAD 
DE NIEVA - Anche 1968, a mezzo della 
signora Clara Morsiani. Per il 1969, a 
mezzo del nipote Ugo, che saluta al
lei luosainente. 

CEMENTI Pietro - ZARATE - Anche 
il 1970, a mezzo del sig. Antonio Cuc-
L'hiaro. 

CIMOLINO Giacomo - ROSARIO -
Saldato il 1968, a mezzo del sig. Benia
mino Costantini. 

CISILINO Benvenuto - LUJAN - An
che il 1968, a mezzo del fratello Sere
no che invia cari saluti. 

CISILINO Francesco - QUILMES -
Anche il 1968, a mezzo del nipote Lui
gi, che in\ia saluti e auguri. 

CISILINO Giuseppina - BUENOS 
AIRES - Anche il secondo semestre 
1968, a mezzo del cognato Giovanni 
che cordialmente saluta. 

CISILINO Usa - BUENOS AIRES -
Anche 1968 e 70 (via aerea), a mezzo 
della cugina Angela che esprime af
fettuosi voti dì bene. 

CISILINO Maria Rosa - MAR DEL 
PEATA - Anche il 1968, a mezzo della 
nipote Ina, che invia affettuosità au
gurali, 

CLE.MEKTE Mario - METAN - An
che il 1968. 

COLETTI Lucia - SAN SALVADOR 
DEL JUJUY - Anche il 1968, a mezzo 
del nipote don Pascutlinì, che formu
la affettuosi saluti. 

COMISSO Leandro - MAR DEL PEA
TA - Anche per il 1970 e 71. 

CONTE Elia - BERNAL - A mezzo 
della sorella Ines. 

COSANI Valentino - SAN JUAN -
Anche il 1968, a mezzo della gentile 
consorte, signora Lucia, nostra gradi
la ospite. 

COSSA Giacomo - PUERTO MAR 
DEL PEATA - Saldalo il 1968 a mezzo 
dei sigg. Cora e Duilio Villa, che in
viano cordiali saluti. 

COSSARINI Felix - BUENOS AIRES 
- Saldalo anche il 1970. 

COSTANTINI Beniamino e FURL.A-
NO Sisto - VILLA ELISA - Anche il 
1968. 

COSTANTINI Giovanni - BOULO-
GNE (B. A.) - Anche il 1970. 

CRAGNOLINI-MADUSSI Maria - RA-
MIREZ - Anche il 1968, a mezzo della 
sorella Cesira e della nipote Luciana 
che salutano affettuosamente. 

CRESSATTI Albino - FLORIDA - An
che il 1968, a mezzo della nipote Blan-
dina che invia cari saluti. 

CUCCHIARO Antonio - ZARATE -
Anche il 19670. 

CURVINO Guerrino - CORDOBA -
Anche il 1968 e 70 (grazie per la cor
tese, gradita visita). 

CUSSIGH Antonio - LUIS BELTRAN 
- Saldato il 1968 a mezzo del fratello, 
che esprime affettuosità augurali. 
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Praia di Pordenone, Sacile, S. Daniele del Friuli, S. Dona di Piave, 
S. Giorgio di Livenza, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Tagliamento, 
Spilimbergo, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, 

Tricesimo, Trieste, Valvasone, Vittorio Veneto 

R E C A P I T I : 
Bibione (stagionale), Caorle (stagionale), Clauzetto, Faedis, Fonlanafred-
da, Lignano Pineta (stagionale), Meduno, Polcenigo, Travesio, Venzone 

ESATTORIE CONSORZIALI: 
Aviano, Meduno, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Pordenone, 
S. Damele del Fr., S. Giorgio di Nog., S. Vito al Tagl.to - Torviscosa 

Telegrammi: Direzione generale e sede centrale: FRWLBANCA 
Filiali: BANCA FRIULI 

DEPOSITI FIDUCIARI: 
FONDI AMMINISTRATI: 

OLTRE 114 MILIARDI 
OLTRE 149 MILIARDI 

F R I U L A N I ! Domiciliate presso le Filiali della 
BANCA DEL FRIULI le vostre rimesse in Patria ! 


